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Al personale docente  

 Al Personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Accesso alla rete wifi d’Istituto  

 

Si comunica alle SS.LL. la riattivazione dell’hotspot d’istituto. La disattivazione momentanea del 

servizio si è reso necessario per riconfigurare tutta la rete dopo l’ultimazione dei lavori previsti 

dal progetto PON/FERS “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Per accedere alla rete WIFI sono necessari login e password, funzionanti per 5 giorni settimanali, 

da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore  18.00.  

Per la login e password il personale dovrà fare richiesta direttamente al Dirigente Scolastico. 

L’accesso alla rete è consentito al solo personale scolastico per finalità didattiche, per attività di 

formazione, per esigenze organizzative relative ai propri impegni scolastici e limitatamente 

all’esercizio della funzione assegnata. In nessun caso il personale potrà utilizzare la rete per 

finalità non scolastiche.  

 Saranno fornite, se necessario, le credenziali di accesso a personale non appartenente 

all’istituzione scolastica  per fini didattici . 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it




E’ assolutamente vietato effettuare il download di contenuti multimediali per finalità ludiche. 

Sono altresì vietati collegamenti a siti di gioco on line per scopi non didattici.  

 A tal fine sono già stati predisposti i filtri per contenuti non pertinenti alla finalità educative.  Il 

sistema è, inoltre , dotato della tracciatura degli accessi. 

Con successiva circolare verranno fornite indicazioni precise sulla navigazione in rete degli alunni 

limitata al tempo necessario dell’attività didattica e sotto la stretta sorveglianza del docente 

dell’ora.  Al termine dell’attività didattica le password fornite agli alunni si disattiveranno. Per 

accedere ad altre attività il docente dovrà fare ulteriore richiesta al Dirigente scolastico.  

 Si ricorda infine che le credenziali di accesso fornite sono personali,  pertanto non devono 

essere lasciate incustodite.  

 

 

 

 


		2022-12-19T17:25:17+0100
	MARIA MAGARACI




