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           FRANCAVILLA AL MARE, 12 ottobre 2020 

AVVISO n. 42 

AI DOCENTI 

TUTTE LE SEDI 
 

 

Oggetto: accesso dei docenti alla rete Wi–fi di Istituto 
 

 

Per poter collegare i proprio dispositivo alla rete Wi–fi di Istituto i docenti dovranno compilare 

online, entro il 16 ottobre 2020,  il modulo che sarà loro inviato all’indirizzo @liceoavolta.it. 

 

A tal fine si precisa che: 

 Sarà possibile collegare un solo dispositivo per ciascun docente. 

 Sono ammessi tutti i dispositivi (tablet, notebook, ipad, macbook) ad eccezione di 

smartphone e iphone. 

 Nel modulo occorre indicare il MAC address della scheda Wi-fi, un codice alfanumerico di 

12 caratteri  che individua univocamente il dispositivo. 

 Per avere un supporto nel reperire tale dato ci si potrà rivolgere ai collaboratori del D.S o ai 

responsabili di laboratorio. 

 L’utilizzo della rete prevede esclusivamente finalità didattiche (registro elettronico, 

piattaforma G Suite, sito istituzionale o altri siti della P.A, ricerca di materiale didattico). 

 L'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità educative o 

la tracciatura degli accessi alla rete con contestuale acquisizione delle informazioni legate 

alla navigazione, ponendo in essere una memorizzazione di questi dati, utilizzati unicamente 

allo scopo di prevenire abusi nell'uso della rete. 

  L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei 

dispositivi mobili durante la connessione alla rete. 

 L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla rete Wi-fi, alle 

conseguenze penali e civili derivanti da un uso fraudolento della medesima. Ogni 

responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della rete. 

 

 

 

 

 

 

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Prof.ssa Angela MANCINI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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