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Circ. n° 237 
Milano, 7/5/2014 

 AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

SEDE 

 

Oggetto: Password  Wi-Fi studenti 

Al fine di garantire la legittimità degli accessi alla rete Internet Wi-Fi dell’istituto, come previsto dalla 
legislazione vigente, si comunica che a decorrere da oggi ad ogni studente sarà assegnata una password 
personalizzata per accedere ad Internet con ogni singolo dispositivo. 

Gli studenti sono, pertanto, invitati a presentarsi in segreteria al sig. Agostino Zampone (porta 23) per 
ricevere e registrare la password e il MAC address del dispositivo che si intende adottare.  

Per procedere alla registrazione è necessario compilare il modulo allegato che sarà disponibile sul sito 
dell’IS Allende (sezione Circolari e Modulistica Genitori/Alunni) e che deve essere consegnato firmato dallo 
studente e dal genitore che ha depositato la firma – se lo studente è minorenne –. 

 
La password è, per evidenti ragioni di sicurezza, personale e tassativamente non cedibile. 
 
L’utilizzo della rete sarà soggetto a limitazioni di sicurezza. Se queste limitazioni dovessero confliggere 

con le esigenze didattiche, coloro che dovessero rilevarle sono invitati a discuterne con il Dirigente scolastico, 
in quanto responsabile – anche penalmente – del corretto utilizzo della struttura. 

Segnalazioni di eventuali criticità o suggerimenti per il miglioramento del servizio sono naturalmente 
bene accetti. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr Alessandro GULLO 

 
_________________________________ 
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MODULO RICHIESTA PASSWORD WI-FI a. s. 2013/2014 
 

Il sottoscritto  _____________________________-____________________________________________  classe ________________________ 

Data di nascita ____/_____/_______ 

CHIEDE 

L’assegnazione della password WI-FI studenti dell’IS Allende: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Milano __________/______/__________ 

 
Firma studente 

 
____________________________________ 

 
Firma del genitore (se minorenne) 

 
______________________________________  

 
 

 

 
RICHIESTA PASSWORD WI-FI a. s. 2013/2014 

 

Si assegna la password _____________________________________________________________________________________________  

Allo studente ________________________________________________________________________ classe ________________________  

Che accetta le condizioni d’uso secondo leggi e regolamenti. 

Milano __________/______/__________ 

 
Firma studente 

 
____________________________________ 
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