
 
Circ. n. 15 

 

Perfugas, 27.09.2022 

 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti   

Personale ATA  

Al DSGA 

 

  Atti-Area Riservata Argo-sito 

 

Oggetto: Calendario abilitazioni delle apparecchiature del personale della scuola nella rete 

didattica 

 
Come è risaputo, nell’anno scolastico 2021/22, il nostro istituto ha aderito alle azioni del Programma 

Operativo Nazionale  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU  - e ha partecipato all’avviso  pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole e all’avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica ottenendo i 

finanziamenti necessari per l’attuazione dei citati progetti. 

In particolare, l’obiettivo del PON Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 

coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete 

da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 

degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

Partendo da questa premessa la scuola si è dotata di una moderna infrastruttura Wi-Fi con 

copertura completa degli spazi scolastici. 

Per ovvi motivi di sicurezza ed in attuazione della normativa in vigore e delle misure 

minime di sicurezza ICT per la P.A. l’accesso alla rete didattica della scuola è consentito 

unicamente al personale scolastico e agli studenti che ne abbiano necessità per scopi didattici. 

Per l’abilitazione di studenti il docente dovrà compilare una apposita lista che dovrà essere 

autorizzata dal Dirigente. L’abilitazione degli studenti avverrà in apposita seduta. 

I tecnici saranno a disposizione del personale scolastico per l’abilitazione delle 

apparecchiature personali al funzionamento nella rete didattica della scuola.  

Potranno essere abilitati PC, notebook, tablet e telefoni ad utilizzare la connessione Wi-Fi 

Internet della scuola. 

Per poter procedere alla abilitazione (da farsi una sola volta) è necessario inserire la 

password di rete e autenticare l’apparecchio sul server della scuola. 

 

Mercoledì 28 settembre 2022 ore 8-11 Ploaghe (primaria/infanzia) presso l’ufficio della 

primaria. 

Mercoledì 28 settembre 2022 11-13 Ploaghe (secondaria) presso l’aula docenti della 

secondaria. 

Giovedì 29 settembre 2022 ore 8-12 Chiaramonti (primaria, secondaria) presso sala docenti 

scuola secondaria. 

Venerdì 30 settembre 2022 ore 9-11 Perfugas (primaria) presso aula informatica scuola 

primaria. 
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Venerdì 30 settembre 2022 ore 11-13 Perfugas (secondaria) presso sala docenti scuola 

secondaria. 

Le sedute di abilitazione saranno ripetute nel mese di ottobre. 

 

Per concordare situazioni particolari: 3356577633. 
 

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Ivana Franca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

 


