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PRINCIPI ISPIRATORI
La rete ISTVAS è un ambiente di lavoro e di apprendimento che utilizza strumenti telematici e che si
affianca agli altri "luoghi" che l’Istituto dedica allo svolgimento delle attività didattiche.
Come spazio di lavoro e di formazione essa è perciò soggetta al complesso di norme, indicazioni di
comportamento ed obblighi professionali vigenti in tutti gli ambienti (aule, laboratori) in cui si
svolgono le attività curriculari.
 I principi generali ai quali la rete è ispirata e che la configurano come rete didattico-informativa
sono quelli della diffusione delle informazioni, della democrazia e della trasparenza, principi
che gli utenti si impegnano a condividere e a sostenere in qualità di utenti della rete.
 In quanto ambiente di lavoro e di comunicazione promossa da una istituzione scolastica pubblica
la rete ISTVAS intende contribuire a migliorare il rapporto tra i propri utenti, tra la scuola e la
famiglia, tra l'istituzione scolastica ed il territorio, tra il mondo della formazione e quello del
lavoro.

Rete ISTVAS

Galateo
della Rete ISTVAS
ver. 5.0

Premessa
L'accesso con un account autorizzato alla Rete ISTVAS vincola in modo esplicito gli
utenti all'accettazione del presente Galateo di Rete, alla conoscenza del Regolamento di
Rete (e-Policy) e dei Regolamenti di Laboratorio.
Questi documenti fondamentali della Rete vengono pubblicati sul nostro sito e messi a
disposizione di tutti gli utenti.

Rete locale
L'utente si impegna a:

non cedere, neppure momentaneamente, i dati del mio account ad altri utenti della rete;

non tentare di carpire con programmi o sotterfugi le password di altri utenti;

non collegarsi al sistema con l'account di un altro utente;

rispettare ed a non tentare di violare i limiti imposti dall'amministratore alla 'navigazione' del sistema
da parte dell’account;

rispettare i dati registrati dagli altri utenti nelle cartelle di servizio;

non usare i servizi di rete locale per scopi che non siano attinenti all'attività didattica e comunque per
obiettivi non autorizzati dai responsabili dell'attività;

non stampare materiale che non abbia attinenza diretta con la didattica curricolare, l'attività di ricerca
autorizzate, l'attività di progetto e documenti necessari alle comunicazioni con la scuola;

non installare, senza autorizzazione, programmi di alcun genere o non licenziati sulle postazioni messe
a disposizione degli utenti;

non installare ed usare video-giochi e giochi d'azzardo di alcun tipo;

non installare programmi salvaschermo ('screensavers') né impostare password;

non attivare applets o plug-in potenzialmente dannosi perii sistema;

non tentare di forzare le difese del sistema con programmi e comandi 'maliziosi'.

Come utente della rete:








preserverò il laboratorio, la rete e la mia postazione da potenziali pericoli che vengano da
comportamenti maldestri, imperizia, distrazione o altre operazioni consapevoli che
comportino pericoli per il sistema;
non danneggerò volontariamente le attrezzature principali e periferiche;
non manderò in esecuzione sul sistema locale e sulla rete routines, script, javascript, batch
files o eseguibili di altra natura senza essere autorizzato e senza avere prima calcolato le ricadute
potenziali dell'operazione sul sistema locale e sulla rete;
non istallerò, non autorizzato, 'adds-on', 'hot-fixes', 'patches' di qualsivoglia natura;
non manderò in esecuzione codice aggressivo Java;
non userò programmi di tipo spyware, sniffer o di indebito monitoraggio del traffico di rete;
effettuerò i test di funzionamento di programmi auto-prodotti su computer protetti e
comunque dopo avene dato comunicazione all'amministratore di rete .

Rete lSTVAS
Internet
L'utente si impegna a:

non utilizzare la rete per collegarsi a siti che non hanno attinenza diretta con i contenuti della didattica,
attività di ricerca autorizzate, attività di progetto o per fini istituzionali;

non scaricare dalla rete programmi eseguibili e/o permetterne l'esecuzione sulla postazione di lavoro;

non tentare di usare la rete per traffici di nessuna natura, ivi compreso lo scambio di software “piratato
o crackato”, di files musicali di provenienza illecita o di altro software;

garantire la sorveglianza e il rispetto delle norme degli studenti e/o minori sulla navigazione in Internet.
A conoscenza del Regolamento d'Istituto, dichiaro inoltre di essere consapevole che costituisce
comportamento sanzionabile tentare di usare la rete per collegarmi a siti che:

mostrano scene di sesso esplicito e contenuti osceni, pornografici e pedopornografici;

mostrano scene di violenza esplicita;

pubblicizzano o praticano giochi d'azzardo;

propongono connessioni veloci con lo scaricamento di programmi ad hoc;

promuovono il lavoro di hackers o che propongono tecniche di forzatura dei sistemi;

offrono kit di assemblaggio di virus informatici;

propongono il downloading di software senza licenza;

propongono giochi, chatting e client di accesso a sessioni condivise su internet;

propongono software freeware non testato e non garantito;

offrono musica online in violazione alle norme sui diritti d’autore.

Trattamento dei dati personali
Sono consapevole che:

le cartelle personali non devono contenere dati sensibili;

i dati contenuti nelle cartelle sono monitorati automaticamente con software di rete in grado di
identificare file infettati da virus, contenenti worms o di tipo non consentito quali giochi., file.mp3, .com,
.mpeg e .exe, dei quali l’amministratore di rete può chiederne conto in qualsiasi momento;

le informazioni relative alle connessione in Internet possono essere usati dall'Amministrazione a fini di
rilevazione statistica e di studio dell’andamento dei servizi.
In particolare vengono rilevati i dati relativi a:
– picchi di utilizzo
– statistiche di navigazione
– numero di utenti collegati/ora
– argomenti principali dei siti maggiormente visitati
– funzionamento server proxy
– utilizzo generale dei servizi (http, ftp, etc.)
Si ricorda che IN NESSUN CASO vengono monitorati e/o letti i contenuti dei file presenti nelle cartelle
personali.

Studenti e/o minori
Sono consapevole che:

per garantire l’obbligo di sorveglianza su studenti e minori la navigazione in internet di tutti gli utenti
viene monitorata automaticamente, registrata e archiviata presso l’Amministrazione e che viene
condotta una ricerca campionata periodica per garantire il rispetto delle norme sulla connessione ad
internet attraverso i servizi della rete.

