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Circolare n. 5

Cagliari, 05 settembre 2019

Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G. A.
Al personale A.T.A.
Sede

Oggetto: attivazione nuovo sistema per la sicurezza informatica e regolamento per l'utilizzo dei PC
all'interno delle aule didattiche
Si comunica che a partire da quest'anno scolastico sarà attivo un nuovo sistema di accesso ai PC delle aule
collegati alle LIM.
Il nuovo sistema, basato su un server di dominio (liceoalberti), garantisce maggiore sicurezza agli utenti e
consente ai docenti di accedere con la stessa password in tutte le aule dell'Istituto (sede centrale e
succursale).
Tutti i docenti dovranno richiedere le credenziali di accesso personali ai tecnici: Giuseppe Turco e Giuseppe
Uselli. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e potranno essere utilizzate solo dal titolare
dell'account.
E' fondamentale che ogni docente, al cambio dell'ora o, in ogni caso, quando ha terminato di utilizzare il PC,
effettui il log-out al fine di preservare la sicurezza dei propri dati.
In nessun caso i docenti possono comunicare le password agli studenti.
La responsabilità delle attività svolte sul proprio account è personale.
il formato password è il seguente:
username. iniziale del nome. cognome
password: codice di 8 caratteri alfanumerici
Si precisa, ai fini della sicurezza e della privacy, che il sistema consente all'amministratore, attraverso
l'analisi del registro, di risalire ai collegamenti ed alle operazioni effettuate dai singoli utenti.
L'utilizzo dei PC deve rispettare il regolamento di istituto riassunto nella circolare n. 62 del 05/11/2018, il
cui contenuto viene allegato alla presente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PC NELLE AULE
Al fine di garantire la sicurezza informatica, il rispetto della normativa sulla privacy e la
salvaguardia dei beni della scuola, nell’utilizzo delle attrezzature informatiche tutti gli utenti sono
tenuti a rispettare le seguenti regole:
•

•
•

•

•

L’uso dei PC prevede l’accesso mediante l’inserimento di nome utente e password, fornita ai
soli docenti. Non è consentito l’uso delle LIM da parte degli studenti, se non in presenza di
docenti in classe o, comunque, sotto la loro diretta responsabilità.
Tutti i docenti sono tenuti ad accedere unicamente con le credenziali ricevute ed a
disconnettere il computer, quando si devono spostare dalla classe.
In particolare, si ricordano le seguenti regole:
o è vietato lasciare il PC connesso durante la ricreazione o durante il cambio dell’ora;
o non è consentito installare software senza l’ausilio o la specifica autorizzazione dei
tecnici o dei docenti referenti;
o non è consentito accedere a siti internet non sicuri ed a portali dai contenuti illegali
(siti di streaming, file sharing, download, ecc.) in quanto gli stessi, oltre a infrangere
le leggi sul copyright, possono mettere a rischio la sicurezza dei pc e della rete
informatica dell’istituto.
Per garantire la fruibilità delle attrezzature presenti in aula, è fondamentale garantire la
sicurezza delle penne digitali delle LIM e delle chiavi degli armadietti, conservandole secondo
le seguenti modalità:
o I docenti della prima e della terza ora avranno il compito di ritirare la chiave
dell’armadietto porta PC (custodita dal personale ATA) e di restituirla al termine
dell’ora senza spegnere il computer ma, semplicemente, disconnettendo il proprio
account.
o I docenti della seconda e, soprattutto, quelli dell’ultima ora, dovranno assicurarsi di
spegnere la LIM, il computer, il proiettore e l’alimentazione. Inoltre, si
assicureranno che i pennarelli elettronici (ove presenti) e il telecomando, siano
riposti nell’armadietto contenente il PC.
o Qualora il docente di un’ora intermedia dovesse trovare l’armadietto chiuso, potrà
reperire la chiave presso i Collaboratori scolastici del piano.
La custodia delle chiavi sarà garantita dal personale ATA, che avrà il compito di riporre le stesse
in appositi armadietti di sicurezza, non accessibili ai passanti. Le chiavi degli armadietti saranno
consegnate ai Collaboratori scolastici, ai Tecnici e al D.S..
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L’applicazione delle presenti norme è funzionale al corretto utilizzo delle LIM ed a prevenire
alcune problematiche avvenute in passato quali la perdita delle chiavi e delle penne digitali o il
danneggiamento, in seguito ad utilizzo non consentito da parte degli studenti.
I docenti vigileranno per evitare che gli studenti accedano a siti non consentiti, sia per evitare le
problematiche di virus, malware e trojan che possono infettare i computer, che per impedire la
visione di pagine indesiderate che, anche involontariamente, vengono mostrate quando si accede
a questo genere di siti.
A questo proposito si ricorda che sono reperibili in rete molti siti legali, che presentano contenuti
didatticamente e scientificamente validi, utilizzabili durante le lezioni senza incorrere nei problemi
menzionati.
Per fornire informazioni ai docenti sul software autore delle LIM e per consigli sull’utilizzo delle
attrezzature informatiche presenti nelle aule, sono a disposizione il prof. Palacios, animatore
digitale, oltre ai proff. Ferrai, Fois e Marzeddu componenti del team dell’innovazione.

