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PUA (Politica d’Uso Accettabile e Sicura dell’Istituto Galileo 

Galilei di Bolzano) 

Introduzione e processo di revisione  
 

I rappresentanti della scuola hanno elaborato questo documento sulla Politica d’Uso Accettabile per 
la scuola esemplare. La PUA fa parte delle strategie delle TIC e si basa su linee guida delle politiche 

nazionali ed europee. Gli insegnanti, gli operatori scolastici, i rappresentanti dei genitori e degli 
studenti lo hanno approvato. Il documento inoltre è revisionato su base annuale. 

 
Prima di firmarlo tutte le parti in causa devono leggere attentamente la PUA e gli allegati per 

accertarsi di averla compresa in tutte le sue parti e di accettarne i contenuti. 

 
Questa versione della PUA è stata predisposta sul modello preparato il 30/08/2004 dal dirigente scolastico 
utilizzando materiale reperibile sul sito www.eun.org ed è stata approvata  

dal Consiglio d’istituto il ____26/11/2012__con Delibera n. 25______ 
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1 I vantaggi di internet a scuola 
Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e 
scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta 
di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi. Inoltre, su internet si possono 
recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali.  

La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l’eccellenza in ambito 
didattico attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per gli 
insegnanti l’accesso ad internet è un privilegio e un diritto.  

Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su internet, la scuola ha 
cercato di prendere delle precauzioni limitando l’accesso ad internet.  



Repubblica Italiana 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 

 

Republik Italien 
Autonome Provinz Bozen - Südtirol 

Istituto d’ Istruzione Secondaria Superiore 

 “GALILEO GALILEI” 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO -  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE -  LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

FACHLEHRANSTALT FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK - GEWERBEOBERSCHULE -  WISSENSCHAFTLICH TECHNOLOGISCHES LYZEUM 
39100 BOLZANO- via Cadorna 14 

Cod. Fisc. 80006520219 
 

39100 Bozen - Cadornastraße 14 
St.Nr. 80006520219 

 

 

 0471/220150 - 0471/220180 

mailto: ipialing.italianabolzano@interbusiness.it 
ipia.bolzano@scuola.alto-adige.it 
www.scuola.alto-adige.it/ipia-galilei/ 

14/12/202226/
11/2012 
PUA 2012 con 
integrazione 
del 
2022PUA0607
_2 

 0471/220200 - 0471/283670 

mailto: iti.bolzano@scuola.alto-adige.it 
http://www.scuola.alto-adige.it/galilei  

 

Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari 
nell’uso di internet insegnando un uso di internet accettabile e responsabile. L’obiettivo principale resta 
quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la 
maturità degli studenti. 

2 strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC 
1 Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato (possibilmente ogni settimana), 
dal responsabile di reparto o dal responsabile delle apparecchiature informatiche della scuola.  
2 La scuola controlla regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati nei limiti previsti dalla legge 
3 È vietato inserire file sul server o scaricare software non autorizzati da internet.  
4 La connessione ad internet dalla scuola prevede una password e gli studenti devono chiudere il 
collegamento dopo aver concluso la sessione di lavoro; è vietato salvare la propria password nel form di 
richiesta di autenticazione per l’accesso a Internet. 
5 Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato periodicamente. 
6 Le informazioni personali inviate via internet sono codificate (servizio attualmente non disponibile).  
7 Per utilizzare  CD-ROM,  pennette USB e/o Tablet personali è necessario chiedere un permesso e 
sottoporli al controllo antivirus.  
8 Utilità di sistema e file eseguibili non possono essere modificati nelle attività degli studenti.  
9 I file di proprietà della scuola sono controllati regolarmente (possibilmente ogni settimana, dal responsabile 
di reparto o dal responsabile delle apparecchiature informatiche della scuola). 
 
3 Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet  
La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a materiale 
appropriato, anche se non è possibile evitare che gli studenti trovino materiale indesiderato navigando su un 
computer della scuola. La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet 
o per eventuali conseguenze causate dall’accesso ad internet.  

Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca su internet, che includono i cataloghi per soggetto e 
l’uso dei motori di ricerca. Ricevere e inviare informazioni o messaggi e-mail prevede una buona abilità di 
gestione delle informazioni/di comunicazione. Le abilità di gestione delle informazioni includono:  

1 garanzia di validità, la diffusione e l’origine delle informazioni a cui si accede o che si ricevono;  
2 utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate;  
3 ricerca del nome dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale, e dei possibili altri link al sito;  
4 rispetto dei diritti d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale. 

Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono 
essere educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di internet come la pornografia, la violenza, il 
razzismo e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non dovrebbe essere sottoposto materiale di questo tipo 
e se ne venissero a contatto dovrebbero sempre riferire l’indirizzo internet (URL) all’insegnante o al 
coordinatore tecnico delle TIC. 

4 Norme e linee guida  
Tutti gli utenti connessi ad internet devono aderire alla legislazione vigente applicata anche alla 
comunicazione su internet. Il sistema di accesso ad internet della scuola prevede l’uso di un filtro per evitare 
l’accesso a chat non moderate, gruppi di discussione o siti web con contenuto pornografico o diseducativo. Il 
sistema d’accesso filtrato ad internet della scuola dà la possibilità di:  

- impedire l’accesso a siti non appropriati.  
- consentire l’accesso solo ad un numero limitato di siti approvati.  
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- impedire ricerche di pagine o siti web dinamicamente con l’uso di parole chiave inappropriate.  
- utilizzare un sistema di valutazione per selezionare il contenuto inadeguato attraverso l’uso di browser che 
respingono queste pagine.  
- monitorare i siti visitati dagli studenti e dagli insegnanti, inoltre l’accesso a siti vietati verrà menzionato nella 
relazione sulla politica di filtraggio.  

Dopo un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la scuola ha il diritto di 
eliminare l’accesso dell’utente a internet per un certo periodo di tempo o in modo permanente. (regole 
dettagliate della scuola da definire). 

Il coordinatore tecnico delle TIC controllerà l’efficacia del sistema di filtraggio. A tal proposito la strategia 
della scuola dipende dalle indicazioni previste dal curricolo e dall’età degli studenti di una classe. 

La scuola riferisce al Fornitore dei Servizi Internet se è stato trovato materiale illegale.  

4.1 Fornitore di servizi internet  
1 Gli studenti devono utilizzare durante l’orario scolastico solo fornitori di servizi e-mail approvati dalla scuola 
2 Gli studenti dovrebbero riferire agli insegnanti se ricevono e-mail offensive e/o truffaldine . 
3 L’indirizzo e-mail viene fornito solo ad un gruppo o ad una classe e non a singoli individui (servizio e-mail 
non ancora attivo). 
4 L’accesso dalla scuola all’indirizzo di posta elettronica personale potrebbe essere impedito se interferisse 
con le altre attività di apprendimento.  
5 È vietato utilizzare catene di messaggi telematiche senza il permesso del mittente.  
6 Gli studenti devono leggere le loro e-mail regolarmente e eliminare i messaggi inutili dal server.  
7 Gli studenti possono inviare messaggi se, per esempio, fanno parte di un loro progetto di lavoro. (E’ 
richiesto il permesso dell’insegnante.) 
8 Gli studenti non devono rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre persone di loro conoscenza, 
come indirizzi, numeri di telefono od organizzare incontri fuori dalla scuola.  
9 L’invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell’insegnante. 
10 L'iscrizione a social network è gestita dal docente e riguarda di norma gruppi classe. 
 
4.2 Gestione del sito web della scuola  
La redazione editoriale della scuola gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità garantire che il 
contenuto sul sito sia accurato e appropriato. Il sito assolverà alle linee guida sulle pubblicazioni della 
scuola. I documenti ufficiali saranno pubblicati nell'Albo Pretorio. 

La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure se è stato chiesto ed ottenuto 
il permesso, all’autore proprietario. 

Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono includere solo 
l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola, ma non informazioni relative 
agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere. 

La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei loro genitori; inoltre, le 
fotografie degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori e il nome 
degli studenti non verrà allegato alle fotografie. 

Le fotografie degli studenti per il sito della scuola verranno selezionate attentamente in modo tale che gli 
studenti non potranno essere riconosciuti. Sono ammesse fotografie che riprendono gli studenti a 



Repubblica Italiana 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 

 

Republik Italien 
Autonome Provinz Bozen - Südtirol 

Istituto d’ Istruzione Secondaria Superiore 

 “GALILEO GALILEI” 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO -  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE -  LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

FACHLEHRANSTALT FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK - GEWERBEOBERSCHULE -  WISSENSCHAFTLICH TECHNOLOGISCHES LYZEUM 
39100 BOLZANO- via Cadorna 14 

Cod. Fisc. 80006520219 
 

39100 Bozen - Cadornastraße 14 
St.Nr. 80006520219 

 

 

 0471/220150 - 0471/220180 

mailto: ipialing.italianabolzano@interbusiness.it 
ipia.bolzano@scuola.alto-adige.it 
www.scuola.alto-adige.it/ipia-galilei/ 

14/12/202226/
11/2012 
PUA 2012 con 
integrazione 
del 
2022PUA0607
_2 

 0471/220200 - 0471/283670 

mailto: iti.bolzano@scuola.alto-adige.it 
http://www.scuola.alto-adige.it/galilei  

 

mezzobusto o autoritratti se autorizzate dai familiari.. 
 

Le informazioni relative alle assenze e agli esiti degli scrutini sono accessibili dal sito della scuola con 
credenziali autorizzate dalla medesima. 

 
4.3 Mailing list moderate, gruppi di discussione e chat room. 
La scuola può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire del materiale. L’insegnante è il 
moderatore degli altri mezzi di collaborazione, dei gruppi di discussione e delle chat room se sono utilizzati a 
scuola. 

1 Agli studenti non è consentito l’accesso alle chat room pubbliche o non moderate.  
2 Sono permessi solo chat a scopi didattici e comunque sempre con la supervisione dell’ insegnante per 
garantire la sicurezza.  
3 Solo i gruppi di discussione che hanno obiettivi e contenuti didattici sono disponibili agli studenti.  

4.4 Altre forme tecnologiche di comunicazione  
Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni o durante l’orario scolastico. È 
vietato inviare messaggi illeciti o inappropriati.  
 
 
5 Informare sulla Politica d’Uso Accettabile (PUA) della scuola  
5.1 Informare gli studenti sulla PUA della scuola  
Le regole di base relative all’accesso ad internet verranno esposte vicino al laboratorio di informatica. Gli 
studenti saranno informati che l’utilizzo di internet è monitorato e gli verranno date delle istruzioni per un uso 
responsabile e sicuro di internet, queste regole appropriate elaborate per un Uso Accettabile e Responsabile 
di internet sono indirizzate alle scuole di base e alle scuole medie inferiori. Gli studenti e i loro genitori/tutori 
devono firmare il documento.  
 
5.2. Informare il personale scolastico della PUA 
Il personale scolastico avrà una copia della Politica d’Uso Accettabile della scuola e dovrà sottoscriverla, ed 
è consapevole che l’uso di internet verrà monitorato e segnalato e tutto il personale scolastico sarà coinvolto 
nella sviluppo delle linee guida della Politica d’Uso Accettabile della scuola e nell’applicazione delle istruzioni 
sull’uso sicuro e responsabile di internet come richiesto. Gli insegnanti firmeranno il documento che riporta le 
regole per un Uso Accettabile e Responsabile di internet. 

In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, l’insegnante dovrà contattare il 
preside o il coordinatore responsabile delle TIC per evitare malintesi. Gli insegnanti saranno provvisti di 
informazioni concernenti le problematiche sui diritti d’autore che vengono applicate alla scuola. 

5.3 Informare i genitori/tutori sulla PUA della scuola 
I genitori vengono informati della PUA della scuola nella newsletter, negli opuscoli scolastici e nel sito web 
della scuola, unitamente al documento che regola l’uso accettabile e responsabile di internet, verranno 
inoltre informati su una serie di regole da seguire a casa. Queste informazioni sulla sicurezza in internet 
devono essere spiegato ai genitori con cautela in modo da non allarmarli. 

I genitori/tutori riceveranno una copia del documento relativo all’uso Accettabile e responsabile di internet. 
La scuola deve chiedere ai genitori degli studenti minorenni il consenso all’uso di internet per il loro figlio e 
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per la pubblicazione dei suoi lavori e della sue fotografie. Gli studenti maggiorenni, non hanno bisogno del 
consenso scritto dei genitori. 

Eventuali commenti o suggerimenti connessi alla Politica d’Uso Accettabile possono essere inviati al 
dirigente scolastico o ai referenti delle apparecchiature informatiche proff. C. Macola e M. Previdi. 

 

Regolamento per l’accesso alla rete d’Istituto 

Integrazione al PUA (Delibera n. 16 del 22/06/2022) 

 

1. L’accesso alla rete d’Istituto (di seguito Re.Ist.) e ai suoi servizi (ivi compreso il collegamento a Internet), 

tramite cavo, Wi-Fi o qualsiasi altra tecnologia, è ammesso per soli fini istituzionali e didattici. 

2. L'utilizzo della Re.Ist. e dei suoi servizi è comunque soggetto al rispetto del presente regolamento. 

3. Non sono ammesse le seguenti attività: 

a) fornire a soggetti non autorizzati l'accesso alla Re.Ist. e ai suoi servizi; 

b) collegare apparecchiature personali alla rete cablata o Wi-Fi senza l’esplicito permesso dell’Istituto; 

c) predisporre punti di accesso alla rete non autorizzati esplicitamente dall’Istituto; 

d) diffondere programmi che danneggino, molestino o perturbino le attività di altre persone, utenti o 

servizi disponibili sulla rete; 

e) trasferire grosse moli di dati, se non effettivamente necessario; 

f) trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto ("spamming"); 

g) danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di 

altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password), certificati 

digitali, chiavi crittografiche riservate e ogni altro “dato personale” come definito dalle leggi sulla 

protezione della privacy; 

h) svolgere sulla Re.Ist. ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa 

internazionale, nonché dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di utilizzo delle reti e dei 

servizi di rete cui si fa accesso. 

4. La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la Re.Ist. ed i suoi servizi è delle 

persone che li producono e diffondono. Nel caso di persone che non hanno raggiunto la maggiore età, la 

responsabilità può coinvolgere anche le persone che la legge indica come tutori dell’attività dei minori. 

5. L’accesso alla rete d’Istituto riservata alle attività didattiche (Rete Didattica) e ai suoi servizi è concesso 

solamente ai dipendenti dell’Istituto e agli studenti regolarmente iscritti. 
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6. L’accesso degli ospiti alla Rete Didattica e ai suoi servizi tramite cavo, Wi-Fi o qualsiasi altra tecnologia, è 

possibile previa autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente scolastico. 

7. È responsabilità degli utenti che accedono alla Re.Ist. e ai suoi servizi di adottare tutte le azioni 

ragionevoli per assicurare che non avvengano utilizzi non ammessi dal presente regolamento. 

8. L’utente che accede alla Re.Ist. e ai suoi servizi prende atto ed accetta l'esistenza dei registri dei 

collegamenti e della navigazione mantenuti dall’Istituto, e l’Istituto adotta misure tecniche ed organizzative 

necessarie a garantire la riservatezza di tali registri. I registri potranno essere esibiti solo all'autorità 

giudiziaria, dietro esplicita richiesta. 

9. L'utente che accede alla Rete d’Istituto e ai suoi servizi prende atto ed accetta che le frequenze radio, il 

traffico di rete e i log potranno essere analizzati a scopo statistico in forma aggregata o anonima, oltre che 

per individuare/risolvere eventuali problematiche tecniche e per mantenere le prestazioni della rete ad un 

livello adeguato. 

10. L'accesso alla Rete d’Istituto ed ai suoi servizi è condizionato all'accettazione integrale delle norme 

contenute in questo documento. 

Regolamento per l’accesso al sistema Wi-Fi d’Istituto con 

dispositivi forniti dalla scuola o personali. 

Condizioni e norme di utilizzo 

1. Oggetto 

Il presente regolamento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza fili (wireless o 

WiFi) ed utilizzo dello stesso con dispositivi forniti dall’Istituto o personali. 

1.1 Il servizio è gratuito, 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 qualora non fornita dall’Istituto. 

1.2 L’autorizzazione all’uso delle risorse informatiche dell’Istituto con dispositivi personali è concessa nei 

limiti della banda disponibile e può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di carattere tecnico-

organizzativo o per l’inosservanza del presente regolamento o del “Regolamento per l’accesso alla Rete 

d’Istituto”. 

1.3 Con il primo utilizzo del servizio, l'utente dichiara di aver attentamente letto ed espressamente accettato 

tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio espressamente indicate nel presente regolamento. 

2. Obblighi dell'utente 

2.1. L'utente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, del cui 

comportamento in rete si assume comunque, ai sensi del presente regolamento, la responsabilità. 
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2.2. L'utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o 

turbative alla rete o a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti. 

2.3. L'utente si impegna a: 

a) utilizzare il servizio in ottemperanza alle norme contenute nel “Regolamento per l’accesso alla rete 

d’Istituto”; 

b) utilizzare il servizio per soli fini istituzionali e didattici; 

c) non utilizzare il servizio per fini personali; 

d) non collegare i dispositivi personali alla rete cablata; 

e) non predisporre punti di accesso alla rete attraverso l’uso di dispositivi personali; 

f) rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dall’Istituto. 

2.4. 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. 

2.5. L'utente si impegna a non utilizzare dispositivi forniti di scheda wireless occupando il canale radio per 

scopi diversi da quelli di ricevere il servizio di rete wireless fornito dall’istituto. 

3. Riservatezza 

3.1. L'accesso al servizio avviene mediante credenziali riservate. L'utente è informato del fatto che la 

conoscenza dei codici personali 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 

credenziali e, conseguentemente, rimane il solo ed unico responsabile per tutti gli usi ad esse connessi o 

correlati, (ivi compresi danni e conseguenze pregiudizievoli arrecati all’Istituto e/o a terzi) siano dal 

medesimo utente autorizzati ovvero non autorizzati. 

3.2. L'utente si impegna a comunicare quanto prima all’Istituto l'eventuale furto, smarrimento o perdita 

delle credenziali. In ogni caso, resta inteso che l'utente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal 

furto, dalla perdita o dallo smarrimento delle credenziali. 

3.3. L’utente prende atto ed accetta l'esistenza dei registri dei collegamenti e della navigazione mantenuti 

dall’Istituto, e l’Istituto adotta misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza di tali 

registri. I registri potranno essere esibiti solo all'autorità giudiziaria, dietro esplicita richiesta. 

3.4. L'utente prende atto ed accetta che le frequenze radio, il traffico di rete e i log potranno essere 

analizzati a scopo statistico in forma aggregata o anonima, oltre che per individuare/risolvere eventuali 

problematiche tecniche e mantenere le prestazioni della rete ad un livello adeguato. 

4. Responsabilità 

4.1. L'utente è responsabile di ogni violazione del presente regolamento e si impegna a manlevare, 

sostanzialmente e processualmente, l’Istituto, ed a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a 
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qualsivoglia titolo, comunque avente causa della violazione del presente regolamento e/o dalla violazione di 

leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi. 

4.2. L'utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle comunicazioni 

realizzate tramite il servizio e si impegna a tenere indenne l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse 

essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza a tali comunicazioni. Con tale 

presa di responsabilità, l'utente esonera espressamente l’Istituto da qualunque responsabilità e onere di 

accertamento e/o controllo al riguardo. 

4.3. L'utente s'impegna a tenere indenne l’Istituto da tutte le perdite, danni, costi e oneri, ivi comprese le 

eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dall’Istituto in conseguenza dell'utilizzo del servizio 

messo a disposizione dell'utente. 

4.4. L’Istituto non sarà responsabile verso l'utente e/o suoi aventi causa e verso terzi per i danni diretti, 

indiretti o consequenziali, le perdite e i costi supportati in conseguenza all’uso del servizio o a sospensioni o 

interruzioni dello stesso. 

Note tecniche 

Il servizio di rete Wi-Fi è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e limitata protezione 

contro l’interferenza, dunque l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite. 

Si raccomanda che i dispositivi utilizzati per l’accesso alla rete wireless abbiano le seguenti caratteristiche: 

• Laptop: scheda wireless compatibile con lo standard 802.11ac. In alternativa, ma con livelli 

prestazionali inferiori, compatibile con lo standard 802.11a/b/g/n. 

• Tablet: preferibilmente compatibilità con lo standard 802.11ac, in alternativa compatibilità con lo 

standard 802.11a/b/g/n. 

La configurazione dei dispositivi personali per il collegamento alla rete è a carico dell’utente. 

Note sui dispositivi portatili (notebook) forniti dalla scuola 

I dispositivi portatili (di seguito notebook) forniti dall’Istituto devono installare l’ultima versione di FUSS 

“desktop” disponibile sul sito https://iso.fuss.bz.it/, installata a cura del tecnico di riferimento dell’Istituto. Il 

sistema operativo ed il software a corredo vengono mantenuti costantemente aggiornati. 

 

Il notebook potrà essere utilizzato: 

• in condivisione da più utenti: in questo caso dovrà essere usato l’accesso “ospite” (o “guest”). Si 

tratta di un’utenza “monouso” che prevede la cancellazione della cartella utente al termine di ogni 

sessione di lavoro, ciò significa che i dati memorizzati durante la sessione andranno persi; 

• da un solo utente: in questo caso il notebook sarà fornito con un’utenza nominativa locale. 
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L’accesso al servizio di rete Wi-Fi dell’istituto, gestito dal server didattico FUSS, ed il successivo accesso ad 

internet avviene in due passi: 

1. associazione alla rete: dall’area di notifica in basso a destra, dopo aver attivato il dispositivo Wi-Fi 

del notebook, compariranno, tra le varie reti, anche quella presente nell’Istituto; la connessione è 

aperta senza la necessità di inserire alcuna password; 

2. autenticazione tramite captive portal: aprendo uno dei browser disponibili, l’accesso ad un 

qualsiasi sito verrà intercettato dal captive portal denominato “Coova” che chiederà all’utente le  

credenziali utilizzate per accedere alla rete didattica  Solo gli utenti appartenenti al gruppo “wifi” 

sono autorizzati ad accedere alla rete. 

I notebook possono disporre di un’utenza di servizio locale che non permette l’accesso alla rete ma 

consente solo l’utilizzo degli applicativi didattici installati. 

Si ricorda che anche attraverso i dispositivi collegati via wifi il docente può accedere alla propria cartella 

personale presente sul server didattico semplicemente usufruendo del servizio FUSS Remote Access 

(https://access.fuss.bz.it). 

 

 

 


