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Circ.n. 203

Bergamo 23 gennaio 2018
A TUTTI GLI STUDENTI

Oggetto: Accesso alla rete wireless “LiceoSarpi”

Nell'ottica di migliorare l'accesso degli utenti all'informazione e alla conoscenza, facilitando le attività di
studio, ricerca e documentazione, il liceo mette a disposizione di tutti gli studenti la rete wireless d'istituto.
L'accesso alla rete comporta il rispetto delle norme e del regolamento relativo all'utilizzo della rete
informatica della scuola da parte dell'utente
REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DELLA RETE WI-FI
Ogni utente abilitato è autorizzato ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini istituzionali per cui è
stato concesso. E’ vietato fornire a soggetti non autorizzati l’accesso alla rete wi-fi dell’Istituto, collegarvi
apparecchiature o servizi o software, immettere o trasmettere malware o programmi pericolosi per altri
utenti o compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.
L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet tramite il
servizio wi-fi. È vietato creare o trasmettere qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo,
minatorio, diffamatorio, osceno o blasfemo. E’, altresì, vietato scambiare materiale illegale o coperto da
copyright o tutelato da altri diritti di proprietà intellettuale o industriale.
È vietato trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario, nonché permettere che le proprie risorse
siano utilizzate da terzi per questa attività.
È vietato danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza
di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di password e ogni altro “dato personale” come
definito da specifica normativa.
È vietato svolgere sulla rete ogni altra attività vietata dalla vigente normativa, nonché dai regolamenti e
dalle norme di buona educazione in uso sulla rete Internet (note come "Netiquette" divenute standard nel
documento noto come "RFC 1855").
CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE WI-FI
È possibile connettersi alla rete d’istituto selezionando “LiceoSarpi”, tra le reti wireless proposte dal proprio
dispositivo. L’autenticazione a questa specifica rete avviene inserendo una coppia nome utente - password.
Il nome utente corrisponde a nome.cognome (tutto attaccato, separato da un punto tra nome e cognome,
senza @studenti.liceosarpi.bg.it), similmente come avviene per l’accesso alla posta elettronica istituzionale.
La password, per il momento non modificabile, corrisponde al proprio codice fiscale, tutto in maiuscolo.
La rete wireless è configurata con protezione “WPA2-Enterprise” (sicurezza supportata da quasi tutti i
dispositivi mobili). Le impostazioni di rete sono autoconfiguranti. Qualora vengano richieste, sono riportate
di seguito:

Nome rete: LiceoSarpi
Sicurezza: WPA2-Enterprise / 802.1x EAP
Metodo EAP: PEAP
Autenticazione fase 2: MSCHAPV2
Metodo di accesso: autenticazione utente
Certificato CA: non specificato / accetta tutti i certificati / non
convalidare
Identità / Nome utente: nome.cognome
Identità anonima: (lasciare vuoto)
Impostazioni IP: DHCP
Una volta connessi, il proprio dispositivo mobile dovrebbe
mantenere salvate le configurazioni di rete, rendendo sufficiente
accendere l’interfaccia wifi del proprio smartphone, tablet o PC per
connettersi alla rete della scuola.
Qualora vi siano problemi per il primo accesso, si invitano gli utenti
a contattare i tecnici di laboratorio sig.ri Claudio Pacileo e Filippo
Marsiglia.
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