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OGGETTO: Accesso alla rete Internet - logistica e procedure 

 

Come concordato nelle sedi collegiali comunico  sono stati attivati gli  account personali di accesso ad 

Internet.  

Ribadisco alcuni aspetti riguardanti l'uso della Rete:   

 il traffico rete non può essere monitorato e controllato da parte dell’amministratore di rete, il 

responsabile della navigazione è proprio l’utente finale. 

 é consigliabile l’uso del dispositivo di scuola al fine di accedere al registro personale e al materiale 

didattico 

La  procedura per l’utilizzo della rete  della scuola é la seguente:  

1. accesso ad un pc della scuola nell’account Utente;  

2. al primo accesso ad internet, inserire delle credenziali personali; 

3. al termine delle attività, disconnettersi dal pop-up attivo  

4. non memorizzare  la password  

5. eseguire sempre la disconnessione dalla sessione Internet a conclusione delle attività didattiche 

programmate 

Ricordo   che per disconnettersi  non è sufficiente chiudere il browser, ma è necessario eseguire i punti 2  e 3  

precedentemente illustrati.  

Vi invito  a comunicare tempestivamente ai Responsabili di Plesso  eventuali anomalie che riscontrate 

durante l'utilizzo della Rete. 



Ricordo che, a tutela della sicurezza dei dispositivi e dei dati, é necessario limitare  l’uso delle memorie 

rimovibili  ( pen drive, hard disk e altri dispositivi). 

 Inoltre, l'utilizzo dei dispositivi personali da parte degli alunni va evitato in assenza di attività didattiche 

 opportunamente programmate, gestite  e documentate.  

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

giampierolabarbera@scuolacosmoguastella.edu.it.  

L'utilizzo adeguato  della rete e dei dispositivi  in dotazione della scuola facilita  e alleggerisce i processi di 

lavoro e  promuove nei nostri adolescenti  lo sviluppo di competenze di  cittadinanza digitale. 

Certa della vostra comprensione e collaborazione vi ringrazio.  

Un  abbraccio affettuoso. 

 

"la cittadinanza digitale è un insieme di valori, competenze, atteggiamenti, conoscenze e 

comprensione critica di cui i cittadini hanno bisogno nell'era digitale. Un cittadino digitale sa come 

utilizzare le tecnologie ed è in grado di interagire con esse in modo competente e positivo". 
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                 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. 39/199 

 

          

 


