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Domanda di sponsorizzazione per il collegamento Extra senza soluzione  
integrata di sicurezza 

Swisscom può elaborare solamente domande corredate di tutti i dati richiesti e delle firme necessarie.

La realizzazione del collegamento ha luogo circa 10 settimane dopo il ricevimento della domanda da parte di Swisscom.

La presente domanda può essere presentata soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni e se le medesime possono 
essere confermate con «Sì»: 

 1. La richiedente è un asilo, una scuola elementare, media o media superiore.     Sì

 2. La scuola dispone di una rete locale (Local Area Network - LAN) (non rilevante per gli asili1).    Sì

 3. L’argomento «Internet» rientra nel programma scolastico o è previsto per lavori di progetto.   Sì

 Label router (con Cancel/New)

 Risultato della verifica della fattibilità *

 Scuola

 Via, edificio incl. numero civico

 NPA e località

 Cantone

 Telefono scuola

 OP (punto di collegamento principale)2 
 con collegamento nouvo/nuovo edificio  
 (Far accertare dall’installatore elettricista)

 Numero di telefono del locale/dell’ubicazione del router (se disponibile)

 Piano, denominazione del locale

 Esiste già un collegamento Internet?         Swisscom3         Altro provider 4         Nessun collegamento

 Richiedente

 Telefono / cellulare

 E-mail

 Custode

 Telefono / cellulare 

Dati relativi all’edificio scolastico

1 Denominati anche scuole del livello iniziale
2 Armadietto interno di collegamento, punto d’ingresso della linea di Swisscom  
3 Viene disdetto da Swisscom a favore del collegamento «Scuole in Internet»
4 Viene disdetto dalla scuola

Compilare tutti i campi e in stampatello!

La fattibilità deve essere verificata in anticipo 
Tipo di connessione rame / FTTH o accesso mobile (* conteggi dei risultati di fattibilità)
Larghezza di banda di accesso aziendale (vedi listino prezzi Capitolo 4 Offerta «speciale» SAI)
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Numero di apparecchi collegati alla rete locale  

 PC  Mac  Stampanti  Server

Tipo di scuola 

  Scuola pubblica  Scuola privata

Livello scolastico 

  Asilo (livello iniziale)  Scuola elementare     Scuola media     Scuola media superiore  

 Numero di classi 

 Numero di allievi 

Korrespondenz 

  Tedesco  Francese  Italiano

Responsabile dell’infrastruttura informatica della scuola (gestore della rete)

 Cognome

 Nome

 Telefono / cellulare

 E-mail

I dati relativi all’installatore elettricista sono necessari per il seguente motivo: 
1. Dati dei morsetti (punti di transizione) di Swisscom all’installatore.
2. Avviso di fine intervento dell’installatore a Swisscom.
La scuola si occupa a proprie spese dell’allestimento e della manutenzione dell’installazione tra il suo punto di introduzione 
nello stabile e il colle-gamento per il modem della linea noleggiata, nonché della connessione tra il router IP del cliente 
(o il proprio router) e la sua LAN (LAN non obbligatoria per gli asili).

 Società

 Indirizzo

 NPA e località

 Telefono / cellulare

 Persona di contatto

 E-mail

Dati relativi all’installatore elettricista (dati da compilare integralmente!)
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Offerta SAI – «Extra»: le prestazioni relative alla sicurezza vengono fornite dal Cantone o da terzi
Offerta speciale SIN (Scuole in Internet) con elevato fabbisogno di larghezza di banda: collegamento a Internet a banda 
molto larga VDSL o basato sulla fibra ottica.Accesso a Internet escluso firewall e CSS è fornito dal cantone o da terzi. Per un 
collegamento gestito in questa rete da Swisscom senza soluzione di sicurezza, la responsabilità relativa ai requisiti di sicurezza 
(firewall e Content), compreso il dispositivo di sicurezza per i giovani, spetta al Cantone e/o alla scuola. Se questi requisiti non 
vengono osservati, Swisscom può disattivare il collegamento SAI senza indicarne i motivi.

Vogliate scegliere il tipo di collegamento desi-derato!

Tipo di collegamento Larghezza di banda Firewall CSS Scelta

Rame /FTTH / Mobile best effort *  
(conteggi dei risultati di fattibilità)

No No 

Enterprise Access   ** No No 

Dati relativi all’infrastruttura

La rete locale della richiedente dispone già di server di posta elettronica oppure web? (Non rilevante per gli asili) 

  Sì   No

La richiedente possiede una pagina web? 

  Sì  No

Se sì, indicare l’indirizzo URL: www.

Numero di unità Indirizzo(i) IP Sì*   No*

Server web  

 

 

 

Server mail (con smtp)  

Server mail (con pop3)  

Server FTP  

Server DNS (primario, secondario)  

 

 

 

Altri server  

Firewall  

* I server summenzionati sono attualmente raggiungibili da Internet? 

In che modo si provvede attualmente al backup per questi server?

  Nessun backup    Tramite LAN   Manualmente  

 

 * L’offerta dipende dalla disponibilità di collegamenti Business basati su FTTH e VDSL  
** Immettere la larghezza di banda analoga al listino prezzi SIN Capitolo 4 Offerta «speciale»
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Altri domini di Internet disponibili (oltre a quelli necessari per il sito web)

 

Indirizzi IP di Internet e provider già disponibili (indirizzi IP pubblici registrati)

 

Se disponibili, si prega di allegare: schema della rete LAN esistente ed eventuali soluzioni «dial in/dial out».
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Swisscom SA
Scuole in Internet
Casella postale
3050 Berna
www.swisscom.ch/sai

Marzo 2019

Responsabile della scuola 
Data, timbro e firma:

Il modulo interamente compilato può essere salvato. Si prega di inviare per posta la richiesta stampata, munita di timbro  
e firma, al proprio ufficio di coordinamento cantonale o alla Federazione Svizzera delle Scuole Private, se la scuola viene  
collegata alla rete scolastica delle scuole private. È possibile firmare il modulo anche con la firma elettronica e inviarlo per  
e-mail al proprio ufficio di coordinamento cantonale.

Il contenuto del presente documento non costituisce un’offerta vincolante. Swisscom delibera a propria discrezione in  
merito alla domanda di sponsorizzazione, in base alle informazioni che le sono state fornite.

Conferma dell’ufficio di coordinamento cantonale o delle scuole private
Data, timbro e firma:

Conferma dell’ufficio di coordinamento cantonale o delle scuole private
Tutto l’hardware (router LAN-I) messo a disposizione nell’ambito del progetto SAI rimane di proprietà esclusiva di Swisscom.
In caso di perdita del router alla scuola sarà fatturato un contributo alle spese di CHF 500.–.
In caso di annullamento, durante la fase di messa in funzione, alla scuola sarà fatturato un contributo alle spese di
CHF 500.–; in caso di collegamenti in fibra ottica (Enterprise Access) CHF 1000.– per ogni collegamento.

Verifica Swisscom

 Domanda approvata:   Sì     No

 Larghezza di banda:

Swisscom «Scuole in Internet»
Data, timbro e firma:

Conferma / Verifica  
La fattibilità deve essere stata verificata in anticipo.

I sottoscritti confermano l’esattezza dei dati forniti nella presente domanda.
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