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Articolo 1 - utenti 
 
1. Le attrezzature informatiche presenti nell’aula multimediale dell’ Istituto  
 Musicale P. Mascagni di Livorno sono messe a disposizione:  
a. degli studenti 
b. del personale docente 
c. del personale non docente, per corsi specifici di aggiornamento e attività  
 autorizzate dal Direttore Amministrativo. 
 
Articolo 2 - autorizzazione codice personale 
 
1. I soggetti di cui all'art. 1 possono accedere all'aula informatica a seguito di 
 autorizzazione.  
2. L'autorizzazione è resa mediante attribuzione di un codice d'accesso personale 
 (password) ad opera del responsabile dell'aula multimediale. 
3. Gli studenti dell’Istituto mantengono il codice di accesso durante tutto il corso 
 dei propri studi, a condizione che siano in regola con il pagamento delle tasse 
 d’iscrizione. 
4. Il codice di accesso è dato in uso all'utente che non può in alcun modo 
 considerarlo come proprietà privata.  
5. Il codice di accesso è strettamente personale e può essere utilizzato unicamente 
 dal titolare dello stesso.  
6. Ogni attività non regolare sarà imputata al titolare del codice di accesso, che 
 dovrà quindi tutelare con cura la propria  password.  
 
Articolo 3 - modalità di accesso 
  
1. L’accesso all’aula informatica è consentito previa firma sul registro di  
 entrata-uscita. 
2. L'orario di apertura dell'aula informatica è affisso in bacheca.  
3. Gli utenti hanno la possibilità di prenotare un posto di lavoro rivolgendosi  al 
 responsabile dell'aula informatica.  
4. I docenti possono anche prenotare l'intera aula informatica per  esercitazioni 
 nell'ambito degli insegnamenti. 
5. Ogni sessione di lavoro individuale può durare al massimo 60 min., ripetibili 
 solo in caso non ci siano altri utenti in attesa (esercitazioni, progetti, ecc.). 
6. L’uso individuale dell’aula è subordinato alle attività didattiche che si 
 svolgono nell’aula stessa. In concomitanza con le lezioni il servizio è 
 sospeso. 
 
 



Articolo 4 - utilizzazione del sistema operativo 
 
1. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e ad 
 usarle in modo da evitare qualsiasi danneggiamento all’hardware e al software.  
2. Il sistema operativo e tutti i moduli e programmi software messi a 
 disposizione non possono essere utilizzati per attività personali o 
 profittevoli ma solo a scopi didattici, scientifici, di studio, di ricerca, di 
 produzione ed organizzativi. 
3. I programmi non possono essere copiati e distribuiti su installazioni esterne, 
 eccezione fatta per quanto esplicitamente messo a disposizione dall’Istituto 
 sulle aree di pubblico dominio. 
4. L’uso degli elaboratori è limitato al software esistente ed è vietato inserire od 
 eseguire software di proprietà personale. 
5. E’ vietato:  
a. modificare in qualsiasi modo l’allocazione delle risorse hardware e le 
 configurazioni presenti sui sistemi;  
b. effettuare operazioni di reset o reboot di qualsiasi tipo, soprattutto 
 spegnendo le apparecchiature fisicamente;  
c. bloccare le postazioni di lavoro con software di tipo blocca workstation;  
d. consumare alimenti vicino alle apparecchiature;  
e. l’installazione, l’uso ed il possesso di qualsiasi software di hacking (anche  se 
 di pubblico dominio) e di software illegalmente copiato; 
f. disinstallare applicazioni esistenti o qualsiasi altro file (ad eccezione dei file 
 con dati personali o di produzione dell’utente stesso); 
g. fornire l'account personale, anche temporaneamente, a terzi, pena la 
 sospensione dell’account stesso; 
h. installare qualsiasi applicazione senza la preventiva approvazione degli 
 Amministratori dell'Aula; 
i. modificare le impostazioni del computer, di Windows e di tutte le 
 applicazioni installate; 
j. tentare di rimuovere o di scavalcare le limitazioni o le protezioni stabilite 
 dall'amministratore di sistema; 
k. utilizzare i sistemi per infrangere in qualsiasi modo le norme a tutela  della 
 proprietà intellettuale. 
 
Articolo 5 - modalità di accesso alle stampe 
 
1. Le modalità d’accesso alle stampe saranno regolate a seconda delle 
 disponibilità dell’aula.  
 
Articolo 6 - attività di rete interna dell’aula 
 
1. L’accesso alla rete interna è ammesso solo per gli scopi di cui all'art. 4,  
 comma 2. 



2. E' vietato:  
a. utilizzare la rete per cancellare o manomettere il lavoro di altri utenti;  
b. inviare messaggi offensivi o utilizzare linguaggio scurrile;  
c. tentare di accedere in modo fraudolento a dati e programmi altrui;  
d. utilizzare codici di accesso diversi da quello assegnato. 
 
Articolo 7 - messaggi e manuali 
 
1. Gli utenti hanno il dovere di leggere i messaggi che compaiono al momento 
 della login sulla workstation e tutti gli eventuali avvisi affissi nei pressi 
 dell’aula. 
2. La consultazione dei manuali del software a disposizione è consentita solo
 durante le ore di apertura dell’aula computer, previa consegna di un 
 documento d’identità. 
3. L’utente è tenuto a segnalare immediatamente al responsabile dell'aula 
 ogni malfunzionamento di sistema riscontrato. 
 
Articolo 8 - controlli 
 
1. Il responsabile dell'aula informatica e i responsabili delle attività didattiche 

possono, in caso di sospetta attività, in qualsiasi momento prendere visione e 
conoscenza dei dati legati ai singoli codici d’accesso.  

2. Inoltre sono attivi meccanismi di traccia per tutte le attività svolte 
 direttamente, secondo le procedure già attivate dall’Istituto inerenti la tutela, la 
 raccolta e il trattamento dei dati sensibili, in base alle leggi vigenti.  
3. Ogni azione che contravvenga alle norme del presente regolamento comporta 
 l’immediata sospensione del codice di accesso.  
4. In caso di infrazione grave il codice di accesso è cancellato, senza 
 possibilità di ottenerne un altro. 
5. In caso di particolare gravità o dolo, i responsabili sono segnalati alle 
 Autorità Accademiche per ulteriori provvedimenti disciplinari ed eventuali 
 azioni legali. 
 
 


