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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA 

*   *   * 

 

Articolo 1. Descrizione del servizio 

L’IISS Galileo Galilei di Bolzano, di seguito indicato Istituto, mette a disposizione dei propri studenti (di seguito 

indicati utenti) una casella di posta elettronica istituzionale, al fine di migliorare ed ottimizzare la comunicazione da e 

verso l'Istituto e nell’ambito della popolazione studentesca. 

Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo del Servizio di Posta Elettronica e delle applicazioni ad 

esso connesse e definisce le modalità di accesso per la fruizione del servizio. 

Il servizio è fornito gratuitamente senza alcun onere e/o costo di installazione per l'utente del servizio (si precisa 

che resta a carico dell'utente l'onere di dotarsi a propria cura e spesa della strumentazione tecnica necessaria per 

accedere al servizio) ed è fruibile fino al termine del percorso di studi o fino a passaggio ad altro istituto scolastico o 

ritiro dagli studi. L'utente garantisce l'utilizzo di programmi a lui legittimamente concessi su licenza o di aver ottenuto 

l'autorizzazione all'impiego dell'hardware e del software necessari per fruire del servizio. 

L’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente regolamento. 

Per gli studenti il servizio viene messo a disposizione dietro espressa autorizzazione dei genitori. 

Le caselle fanno parte del dominio @iisgalilei.eu, di cui l'Istituto è proprietario. 

La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse dall’assegnatario, né 

questi può cederla a terzi. 

Sarà utilizzata come strumento di comunicazione con la Scuola. 

L’Utente, pertanto, accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

L'Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 

provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che 

alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento l'Istituto potrà sospendere l’account 

dell’utente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei 

confronti dei responsabili di dette violazioni. 

 

 



Repubblica Italiana 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 

 

Republik Italien 
Autonome Provinz Bozen - Südtirol 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi 

“GALILEO GALILEI” 

Oberschulzentrum für Wissenschaften, Technologien und Dienstleistungen 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE  
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO PROFESSIONALE ODONTOTECNICO 

Fachoberschule für den Technologischen Bereich - Realgymnasium mit Schwerpunkt angewandte Naturwissenschaften 
Berufsbildende Oberschule für Industrie und Handwerk - Berufsbildende Oberschule für Zahntechniker 

39100 BOLZANO- via Cadorna 14 

Cod. Fisc. 80006520219 

IBTF020008  

39100 Bozen - Cadornastraße 14 

St.Nr. 80006520219 

IBTF020008 

 

mailto: IISGalilei.Bolzano@scuola.alto-adige.it    Posta certificata. IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it/ 

 0471/220150 - 0471/220111   0471/220180 
Sito web:  http://www.iisgalilei.eu/ 

Pagina 2 di 3 

Articolo 2. Modalità di accesso 

Premesso che l'Istituto per l’erogazione del servizio oggetto del presente Regolamento utilizza server Microsoft, 

su tali server ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, oltre la possibilità di utilizzare tutti i 

servizi aggiuntivi di Microsoft, previsti dalla convenzione con l'Istituto/la Provincia di Bolzano, senza la necessità di 

procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 

L’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso alla casella di posta elettronica. 

Le credenziali di accesso alla posta elettronica e ai servizi Microsoft, saranno: nome.cognome@iisgalilei.eu e 

password. 

 

Articolo 3. Regole di utilizzo 

Ogni singolo Utente è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad adoperarsi 

attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria password ed a segnalare qualunque situazione che 

possa inficiarla. 

L'accesso al servizio avviene mediante un indirizzo (nome.cognome@ iisgalilei.eu) e una parola chiave 

(password). L'utente è informato del fatto che la conoscenza delle proprie credenziali da parte di terzi consentirebbe 

a questi ultimi l'utilizzo del servizio in nome dell'utente medesimo. L'utente è il solo ed unico responsabile della 

conservazione e della riservatezza delle proprie credenziali e, conseguentemente, rimane il solo ed unico 

responsabile per tutti gli usi ad essa connessi o correlati, (ivi compresi danni e conseguenze pregiudizievoli arrecati 

al gestore e/o a terzi) siano dal medesimo utente autorizzati ovvero non autorizzati. 

L'utente si impegna a comunicare quanto prima (indirizzo mail scuola) l'eventuale furto, smarrimento o perdita 

della password. In particolare, in caso di furto, l'utente si impegna a modificare tempestivamente tale password. In 

ogni caso, resta inteso che l'utente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal furto, dalla perdita o dallo 

smarrimento di tale password. 

L’Utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando 

contestualmente l'Istituto da ogni responsabilità. In nessun caso la scuola può essere ritenuta responsabile del 

mancato e/o inesatto adempimento da parte dell'utente di ogni eventuale procedura di legge e regolamento in 

relazione all’utilizzo del servizio. 

Ciascun Utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o 

turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti. 
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Articolo 4. Obblighi derivanti dall’utilizzo della casella di posta elettronica e delle applicazioni connesse 

Gli Utenti prendono atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta elettronica e 

delle applicazioni Microsoft messe a disposizione dall'Istituto per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto 

della corrispondenza e il diritto alla riservatezza. 

Gli Utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi in 

materia civile, penale ed amministrativa vigenti. 

All’utente di posta elettronica è vietato: 

- trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto (spamming), nonché permettere che le 

proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività; 

- prendere visione della posta altrui e simulare l’identità di un altro utente, ovvero utilizzare per l’invio di 

messaggi credenziali di posta non proprie, nemmeno se fornite volontariamente o di cui si ha casualmente 

conoscenza; 

- trasmettere a mezzo posta elettronica dati sensibili, personali o commerciali di alcun genere se non nel rispetto 

delle norme sulla disciplina del trattamento della protezione dei dati; 

- l’uso della posta elettronica non è comunque consentito per partecipare a forum e/o dibattiti se non per motivi 

istituzionali, per diffondere notizie non veritiere o quanto altro che abbia contenuto offensivo e discriminatorio, per 

inviare lettere a catena ovvero messaggi ripetuti. 

Ogni singolo Utente solleva l'Istituto da ogni responsabilità e danno arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, 

incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme. 

 

Articolo 5. Norme finali 

L'Istituto si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di posta o di revocarlo 

definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento. 

L'Istituto si impegna a tutelare i dati personali forniti dall’utente in applicazione del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR); 

Bolzano, 22/09/2020 

Firma digitale della dirigente scolastica, 

Prof.ssa Paola Burzacca. 

________________________________ 


