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Circ.   n. 67 Misilmeri, 22/11/2018 

PROFF. TREPPIEDIE RIGGI 

COORDINATORI D IPLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

SITO 

OGGETTO: Accesso ai laboratori multimediali e installazione di software sui pc delle classi 

Si ricorda che, al fine di rendere fruibile i laboratori a tutti i docenti, è attivato un servizio di 

prenotazione on line che permetterà di monitorare gli accessi e le attività didattiche. 

I docenti che vogliono accedere per motivi didattici agli spazi di cui all' oggetto dovranno 

prenotarsi entro le ore 12,00  del giorno precedente al loro utilizzo compilando il modulo on line  

Il docente Responsabile raccolta la prenotazione darà indicazione al collaboratore scolastico di 

plesso di attivare l’apertura dei locali. Qualora più docenti volessero utilizzare i locali alla stessa 

ora, l’aula verrà assegnata in base all’ordine diprenotazione. 

I docenti dovranno comunque registrare l’accesso mediante il registro fornito ai Coordinatori di 

plesso dal Responsabile di laboratorio. 

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

riscontrate. 

Si comunica, infine, che le porte USB sono inibite all’uso dei dispositivi rimovibili per evitare il 

ripetersi di guasti ai PC dovuti a continue infezioni da virus. 

Si ricorda, altresì, che non è possibile scaricare e installare software con licenza e che per l’utilizzo 

di applicazioni “free” che richiedono l’installazione sarà necessario concordare tale operazione con 

l’Amministratore di rete compilando apposito modulo on line pubblicato sul sito e allegato alla 

presente, specificando la classe interessata e il programma che si richiede di installare. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecYhXNVE8moMHwvTP3hx84o3BJxcYKVDqwurA-ZAI3pPf4Ag/viewform?c=0&w=1


Per ogni utile comunicazione e/o richiesta di informazione   mettersi in contatto  

l ’ A m m i n i s t r a t o r e d i R e t e a l s e g u e n t e i n d i r i z z o m a i l 

giampierolabarbera@scuolacosmoguastella.gov.it 

Vi ringrazio per la collaborazione, auspico un uso pervasivo ed efficace della didattica digitale 

arricchita da strategie cooperative, dalla condivisione e diffusione di buone pratiche. 

Un caro saluto 

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 

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE/INSTALLAZIONE SOFTWARE 

Io sottoscritto   

□ docente della classe sez (indicare la classe per la quale si richiede 

l’intervento) 

Chiedo 

o di potere utilizzare il servizio  internet; 
o di installare il programma sul pc della classe  

Dichiaro di avere letto il regolamento PUA d’istituto e di sottoscriverlo interamente 

Il Docente 

(firma) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 

o acconsente 

o non acconsente

mailto:giampierolabarbera@scuolacosmoguastella.gov.it

