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(delibera del Consiglio di Istituto del 06/ 02/ 2014)
1. Reti Intranet ed Internet dell'Istituto Volta
Il Sistema di Reti Intranet ed Internet dell'Istituto Volta (RIIV) è costituito dalla dorsale di rete dell'Istituto (DRI) e
dalle relative interconnessioni Internet fra DRI e le reti locali interne ai singoli laboratori e uffici amministrativi
(RIL): l’ obiettivo è quello di condividere le risorse informatiche comuni e consentire lo scambio di informazioni, ed
ogni altra applicazione telematica, all'interno e all'esterno dell'Istituto.
Parte del RIIV può essere realizzato d'intesa e/o congiuntamente con altri Enti
La gestione tecnica del RIIV è affidata ad un gestore nominato dal dirigente scolastico. La gestione delle RIL viene
invece demandata ai rispettivi Laboratori fino alle apparecchiature (router, switch o hub) di interconnessione alle
DRI.
Il gestore è il referente per la realizzazione e l'aggiornamento delle infrastrutture fisiche e logiche del RIIV e ne
cura i relativi progetti. I rapporti programmatici tra il gestore e Consiglio d’Istituto, Collegio Docenti, Responsabili
di Laboratorio, ed eventuali altri Enti, vengono tenuti dal dirigente scolastico.
2. Infrastruttura fisica
2.1 Realizzazione dei cablaggi delle Reti Locali dei Laboratori (RIL)
I Laboratori, gli spazi didattici e gli uffici amministrativi sono quelli definiti annualmente nel POF e nella Carta dei
Servizi Scolastici. Le RIL ed i relativi interventi sono di pertinenza e a carico dei Laboratori.I Laboratori che
intendono procedere in proprio a nuove realizzazioni e/ o a modifiche delle connessioni al RIIV delle proprie RIL,
devono presentare preventivamente al gestore il progetto delle opere che intendano adottare, fornendo le
caratteristiche degli apparati e l'opportuna documentazione aggiuntiva, completa delle specifiche metriche
dell'impianto.
Il gestore esprime un parere tecnico scritto sul progetto entro 60 giorni dal ricevimento della
documentazione. Di norma il parere tecnico del gestore è vincolante.A valle della verifica con esito
positivo da parte del gestore in merito alla congruità del costo della realizzazione proposta con i prezzi di
mercato, viene concordata tra i Laboratori e l’ Ufficio Tecnico una pianificazione dei lavori e viene definita
una programmazione degli impegni di spesa.Ai fini dell'ammissibilità del progetto gli apparati di rete da
installare a cura dei Laboratori devono essere conformi agli standard di gestione remota ed accessibili in
remoto, in caso di necessità, anche dai tecnici del gestore.
Al termine di ogni modifica di una RIL, il Responsabile del Laboratorio deve consegnare al gestore una
copia della documentazione comprensiva di:
o

certificazione della conformità del cablaggio alla normativa nazionale ed internazionale vigente

o

parametri di configurazione degli apparati installati

o

(in busta sigillata) eventuali password non privilegiate delle apparecchiature di rete installate, che
permettano il monitoraggio in caso di problemi ed emergenze

o

pianta aggiornata che riporti la topologia fisica e logica della rete locale della Laboratorio.
In mancanza di questi dati il gestore non deve configurare nei nodi delle DRI alcuna connessione con gli
apparati di rete del Laboratorio oggetto della modifica, assicurandone la loro separazione logica dalle reti
esterne al Laboratorio stesso.
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2.2 Interconnessione delle RIL al RIIV e ad Internet
L'Istituto assicura la connessione di ogni RIL di Laboratorio al RIIV pianificando i collegamenti previsti in base alle
esigenze del Laboratorio e stabilendo, qualora fosse necessario, delle fasce temporali preferenziali di utilizzo
verso i collegamenti esterni.
Il gestore è tenuto ad osservare, e far osservare, non solo le norme nazionali ed internazionali, ma anche quelle
relative alle iniziative di ogni tipo a cui l'Istituto partecipa, pubblicizzandole sul sito web di Istituto.
Nessun Laboratorio può attivare connessioni autonome delle proprie RIL al RIIV, se non concordate ed approvate
preventivamente dal gestore.
La connessione tra Enti esterni e la rete di Istituto va valutata caso per caso sia in relazione alle finalità istituzionali
dell'Ente che alle sue affiliazioni a livello nazionale.
I rapporti con Enti esterni sono valutati dal dirigente scolastico e di norma devono essere sottoposti all’
approvazione degli Organi Collegiali e d’Istituto, se non già previsti da una Convenzione firmata dal dirigente
scolastico stesso.
3. Protocolli supportati
Nel RIIV viene garantito il supporto della famiglia di protocolli TCP/IP.
Le strutture possono utilizzare al loro interno anche altri protocolli, dandone comunicazione preventiva al gestore,
se le apparecchiature di interconnessione tra le proprie RIL e il RIIV assicurano che i protocolli aggiuntivi possano
essere totalmente confinati alle RIL.
4.

Referenti di Laboratorio
Il Responsabile di ogni Laboratorio è il referente tecnico di RIL.
Verranno istituiti periodicamente brevi corsi di aggiornamento organizzati dal gestore per i referenti. L'istruzione e
l'aggiornamento sono attuati con comunicazione via rete.
Compete ai referenti conoscere la tipologia del cablaggio ed i responsabili e/o gestori dei vari elaboratori in rete.
Il gestore scambia con i referenti di Laboratorio gli avvisi relativi alle interruzioni di rete, alle problematiche di
sicurezza, all'attivazione/ sospensione di servizi o dispositivi.
I referenti sono anche i responsabili, a livello di RIL, della diffusione delle informazioni di interesse dell'utenza.

5.

Sicurezza
All'entrata in vigore del presente Regolamento viene costituito il “Nucleo sulla Sicurezza Informatica (NSI),
presieduto dal dirigente scolastico, e costituito dai collaboratori del dirigente scolastico, dai docenti titolari di
funzione strumentale al POF e dal gestore. Il Nucleo è eventualmente affiancato tecnicamente dai docenti
Responsabili di Laboratorio, e viene convocato dal dirigente scolastico almeno una volta all’ anno. Il dirigente
scolastico è il responsabile amministrativo dei domini e delle reti dell'Istituto assegnate dalle autorità nazionali ed
internazionali.
L'NSI definisce e coordina le azioni da intraprendere per mantenere e/o ripristinare la sicurezza informatica
generale, e le comunica ai Responsabili dei Laboratori, che hanno l’ obbligo di metterle in atto nei tempi indicati.
Tutti i sistemi in rete devono essere mantenuti costantemente in adeguate condizioni di sicurezza.
Il gestore é tenuto, ove tecnicamente possibile, a conservare per un periodo di almeno tre anni la
registrazione degli accessi ai servizi in modo da consentire all'NSI eventuali indagini interne o richieste
dalle Autorità Esterne in caso di uso improprio delle risorse.
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Le strutture dovranno assicurare l'utenza che dette registrazioni non sono disponibili ad alcuno se non nei
casi di emergenza riconosciuti come tali dall'NSI, nel rispetto della legge 31.12.96 n. 675 sulla "Tutela dei
dati personali".
I Responsabili dei Laboratori sono tenuti a segnalare immediatamente all'NSI intrusioni, o tentativi di
intrusione, che abbiano avuto come oggetto le attrezzature informatiche della propria RIL, dichiarando la
disponibilità alle registrazioni finalizzate agli scopi di cui aicommi precedenti. Nel caso in cui, a valle di
segnalazioni o di incidenti, l'NSI rilevi l'inadeguatezza di un sistema per quanto concerne la sicurezza
diretta o indiretta,

6.

o

detto sistema deve essere immediatamente adeguato, secondo le indicazioni fornite dall'NSI, o staccato
dalla rete a cura del Laboratorio di appartenenza.

o

In difetto dell'azione da parte del Laboratorio, il gestore mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici
disponibili per disattivare ogni rapporto sul RIIV del sistema inadeguato, sino al compimento dell’
intervento correttivo operato dal Laboratorio.

Connessione degli Elaboratori in rete
Prima di inserire un qualunque dispositivo (elaboratore, apparato, periferica) in rete, il Responsabile del
Laboratorio deve inoltrare una richiesta scritta al gestore.
Nella richiesta vanno specificate le seguenti informazioni:
identificazione del dispositivo da inserire in rete in modo da poterlo nominare in caso di necessità;
la localizzazione del dispositivo (edificio, piano, stanza di ubicazione);
le caratteristiche tecniche: tipo di dispositivo (PC, stampante, ...), sistema operativo, protocollo/i di rete
usato/i, indirizzo della scheda di rete (es. indirizzo Ethernet);
identificazione del responsabile,
applicazioni o ruoli particolari che possano qualificare il dispositivo.
A seguito della richiesta il gestore assegna ad ogni dispositivo un indirizzo IP (anche se solo pro-memoria nel
caso il dispositivo non faccia uso del protocollo TCP/ IP).

7.

Applicazioni e servizi sulla rete
7.1 Applicazioni consentite
Le applicazioni in rete devono, in qualsiasi ambito, rispettare l'RFC 1855 "Netiquette Guidelines" (*vedi allegato)
ed ogni altra legge, norma o regolamento relativo alla particolare rete utilizzata.
Quando un'applicazione, o un servizio, si estende al di fuori dell'ambito della RIL, deve anche sottostare ai vincoli
imposti dalle norme previste dagli enti fornitori di connessione.

7.2 Applicazioni con rilevante impatto sulla rete
Ogni applicazione che abbia un impatto significativo sulla disponibilità della banda di un tratto di rete del RIIV deve
essere preventivamente segnalata al gestore, che deve fornire il parere sulla ammissibilità.
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Nel caso che l'impatto di un'applicazione non consentisse di mantenere l'equilibrio nella condivisione
delle risorse, si deve concordare con il gestore una soluzione alternativa in tempi e modi compatibili con i
servizi esistenti e le risorse economiche disponibili.
E' vietato attivare un'applicazione con rilevante impatto sulla rete senza avere prima acquisito il
parere favorevole del gestore .
Il Laboratorio che manifestasse e dimostrasse la buona fede nel considerare una sua applicazione con
rilevante impatto non come tale, e' obbligato a disattivare immediatamente la stessa nel momento in cui il
gestore gli notificasse la rilevanza dell'impatto, fino al momento dell'eventuale ottenimento del parere
favorevole a seguito dell'individuazione di una soluzione alternativa.
Il gestore mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per disattivare il trasporto sul RIIV relativo
ad applicazioni con rilevante impatto sulla rete prive del suo parere favorevole e notificate come tali al
Laboratorio che le ha attivate.
8. Accesso degli utenti alla rete Internet
L'accesso alla rete Internet attraverso RIIV è generalmente limitato dal gestore ed altrimenti autorizzato
dal dirigente scolastico.
L’accesso, o l’utilizzo improprio delle risorse di rete, può essere sanzionato con provvedimento
disciplinare del dirigente scolastico; ai soggetti sottoposti a provvedimenti disciplinari l’ autorizzazione già
concessa viene automaticamente revocata contestualmente al provvedimento.
L'autorizzazione all'accesso è concessa se, e solo se, l'utente che la richiede:
firma il modulo di assunzione di responsabilità (disponibile sul Web Intranet o presso gli Uffici ),
impegnandosi a rispettare le regole internazionali dell'RFC 1855 "Netiquette Guidelines" e ogni altra
norma o regola emessa dall ’Istituto o da altre autorità nazionali ed internazionali;
consegna il modulo firmato al dirigente scolastico, che di conseguenza autorizza l’aggiornamento
dell’elenco degli utenti autorizzati, redatto su supporto informatico.
Nessun Laboratorio può autorizzare alcun accesso alle reti a persone o ad Enti al di fuori dei casi sopra riportati.
E' fatto divieto ad ogni Laboratorio di accreditare su qualsiasi elaboratore dell'Istituto utenti non autorizzati all'uso
della rete, ovvero che non abbiano firmato con efficacia il modulo di assunzione di responsabilità.
Chi consente l'accesso alla rete ad un terzo non autorizzato diviene responsabile in prima persona dell'accesso
abusivo del terzo e di ogni azione che esso intraprende attraverso la rete.
Una volta il Responsabile di Laboratorio o il gestore vengono a conoscenza dell'indebito fornitore di accesso :
a) il Laboratorio ha l'obbligo di disporre la cessazione dell'abuso o illecito, dopo averne comunicato lo stato alla
persona indebitamente beneficiaria;
b) in difetto dell'azione da parte della Laboratorio, il gestore mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici disponibili
per disattivare ogni rapporto sul RIIL della persona indebitamente beneficiaria.
Chi accede a qualsiasi risorsa della rete dell'Istituto senza autorizzazione, anche dopo un primo invito ad astenersi
dal farlo da parte di personale dell'Istituto o dal Responsabile del Laboratorio o dal gestore o dall'NSI, perde il
diritto a richiedere successivamente l'autorizzazione per un periodo di almeno un anno.
Chi, accedendo a risorse dell'Istituto senza autorizzazione, danneggia, commette abusi, reati civili o penali nei
confronti dell'Istituto, degli Enti con esso convenzionati o di chiunque terzo venga raggiunto, anche sull' Internet, è
soggetto, a seguito di una circostanziata relazione dell'NSI, alle sanzioni disciplinari previste dalla legge e dal
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regolamenti dell' Istituto. Il Laboratorio interessato è obbligato a fornire all'NSI ogni informazione utile
all'individuazione precisa dell'azione svolta.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti di accedere alle risorse di navigazione in Internet attraverso i dispositivi di accumulo
locale delle informazioni (proxy server).
E' fatto obbligo a tutti gli utenti del RIIV di prendere atto e rispettare ogni altra norma, istruzione o dettaglio tecnico
pubblicati sul sito Web dell'Istituto che il gestore avrà cura di tenere aggiornata, evidenziando le novità.
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