
 

Circ. n. 16               Misilmeri, 18/09/2021 

 
PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

SITO 

 
OGGETTO:  Accesso alle Aule multimediali e ai Laboratori informatici  

 

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

prenotazione on line.  

I docenti che vogliono accedere per motivi didattici ai locali in oggetto dovranno prenotarsi 

entro le ore 12 del giorno precedente al loro utilizzo compilando il seguente 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 di prenotazione. 

I docenti dovranno comunque segnare la loro attività sul registro di accesso fornito ai 

Coordinatori di plesso dal Responsabile di laboratorio. 

Se per motivi straordinari i docenti accederanno senza prenotazione dovranno mandare una 

mail al Dirigente motivando la mancata prenotazione on line. 

Una volta fatto l’accesso, i docenti sono obbligati a comunicare tempestivamente ai 

Coordinatori di plesso eventuali anomalie che vengono riscontrate. 

Si comunica che tutte le porte sono inibite all’uso dei dispositivi rimovibili per evitare di 

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 presente sul sito 

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

Per eventuali comunicazione si può contattare l’amministratore di rete al seguente indirizzo mail: 

giampierolabarbera@scuolacosmoguastella.edu.it 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/?page_id=1644
mailto:giampierolabarbera@scuolacosmoguastella.edu.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 

 
“La sfida non deve essere come ‘usare’ bene la rete, come spesso si crede, ma come ‘vivere’ bene al 

tempo della rete.” (Antonio Spadaro) 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona* 

 

 

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

 


