NORME DI UTILIZZO DELLA
RETE INFORMATICA D’ISTITUTO
I calcolatori di questi istituto sono a disposizione di tutti i dipendenti e degli utenti affinché essi
nell’ambiente a loro dedicato possano utilizzare uno strumento che è diventato d’uso comune.
Essi sono dotati dei programmi abitualmente utilizzati in ambito scolastico. Nel caso in cui sorgano
particolari necessità è possibile richiedere informazioni o aiuto ai Prof. Domenico Indelicato e Paolo Pennati
coordinatori del servizio.
I singoli Personal Computer sono collegati a tutti gli altri calcolatori della scuola tramite la rete interna
d’istituto e tramite essa è possibile accedere a tutte le risorse disponibili nella scuola:
Stampanti laser in bianco e nero
Stampanti a colori
Accesso ad Internet
Ecc, ecc.
Per poter accedere alla rete d’Istituto e quindi ai singoli PC è però necessario richiedere quello che viene
chiamato in gergo tecnico un ACCOUNT, cioè un permesso di accesso. Per ottenere questo permesso non è
necessaria una procedura difficile, basta chiederlo ai proff. Domenico Indelicato, Paolo Pennati, sig.ra
Cesira Moneti.
Il diritto di accesso ottenuto permetterà di usufruire dei servizi interni della rete, naturalmente occorre la
collaborazione di tutti affinché il sistema possa funzionare nel modo migliore ed in particolar modo è
opportuno non manomettere i sistemi hardware e software dei singoli PC ad esempio installando programmi
senza un preventivo permesso. In caso di particolari necessità si può richiedere l’autorizzazione e
l’opportuna assistenza ai coordinatori del servizio.
L’accesso ad Internet è regolato da particolari disposizioni e sono a disposizione dei moduli distinti:
1. modulo per richiesta di accesso ad internet per i dipendenti;
2. modulo per richiesta di accesso ad internet per gli studenti;
3. modulo per richiesta di utilizzo dell’Accesso ad Internet per le classi;
La sottoscrizione del primo e secondo modulo dà la possibilità ad accedere ad internet a dipendenti e
studenti (per gli studenti minorenni è necessaria la sottoscrizione da parte di un genitore).
L’ultimo modulo, usato per scopi statistici, permette di attivare la procedura per fornire agli studenti
interessati dall’iniziativa l’accesso ad internet.
Questi moduli possono essere richiesti al Prof. Domenico Indelicato, prof. Paolo Pennati o alla Sig.ra
Cesira Moneti (personale A.T.A. addetta ai Laboratori d’informatica).

