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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

PROFF. COORDINATORI DI PLESSO 

DSGA 

DOCENTI 

ALUNNI 

DSGA  

SITO 

         

OGGETTO: Suggerimenti sulle procedure di accesso alla rete internet e la manutenzione dei PC di 

aula  

Con la presente si intende fornire alcune raccomandazioni, già discusse nelle opportune sedi 

collegiali, sul corretto utilizzo della rete Internet e sulla manutenzione dei dispositivi portatili in uso 

nelle aule.  

La procedura da seguire per l’utilizzo della rete della scuola è la seguente 

1. accesso al PC dall’account Utente;  

2. al primo accesso ad Internet, inserire le credenziali personali fornite dal prof. La Barbera; 

3. al termine delle attività, disconnettersi premendo contemporaneamente i testi 

CTRL+ALT+CANC; 

4. disconnettersi 

Si ricorda di non memorizzare la password e di eseguire sempre la disconnessione dalla sessione 

internet a completamento dell’utilizzo. 

 Si precisa che per disconnettersi non è sufficiente chiudere il browser (cioè chiudere Internet 

Explorer) ma bisogna  eseguire i punti 2  e 3  illustrati nella procedura sopra illustrata. 

Si invitano i docenti  a segnalare  tempestivamente ai Coordinatori di plesso  eventuali anomalie che 

possono essere  riscontrate. 

Per eventuali comunicazioni si può contattare l’Amministratore di rete al seguente indirizzo mail:	  

giampierolabarbera@scuolacosmoguastella.gov.it 

 



 

La collaborazione, l’attenzione e la sensibilità di tutti è fondamentale per garantire la funzionalità 

ed efficienza delle attrezzature e la sicurezza della navigazione in rete. 

Internet offre una ricchezza inestimabile di informazioni, conoscenza e contatti umani, è un luogo   

complesso e, a volte insidioso, come il mondo reale.  Usare  consapevolmente  ed efficacemente la 

rete è una sfida culturale, un impegno educativo che ci aiuterà a “vivere bene” al tempo della rete e 

delle connessioni permanenti.  

Un abbraccio  e un ringraziamento  oltre la rete virtuale.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

	  


