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Oggetto: PROMEMORIA  PER L’ UTILIZZO DEI COMPUTER IN DOTAZIONE  NELLE AULE 

 

In generale 

 Divieto di scollegare i cavi dei computer delle classi; i computer sono configurati tramite i  cavi presenti, nel 

caso in cui i dispositivi vengano scollegati, occorre riconfigurarli. 

 Divieto di collegare i propri computer ai vari apparati, quali altoparlanti, videoproiettore, rete internet 

cablata (LAN). 

Per i docenti 

 In caso di malfunzionamento dei computer, per mancanza di alcune funzioni quali assenza di rete, audio o 

video non funzionanti o altro, non provare a risolvere da soli il problema, ma contattare i tecnici. 

 Divieto di collegare più di un dispositivo (notebook, tablet) per docente alla rete Wi-Fi della scuola, per 

evitare il malfunzionamento o il sovraccarico della rete stessa. 

 Si consiglia, nel caso si usino dispositivi personali (notebook, tablet), di verificare presso il proprio domicilio 

che siano stati effettuati tutti gli aggiornamenti, in modo da evitare un sovraccarico della rete. Infatti, la 

maggior parte dei dispositivi di ultima generazione, una volta collegati al Wi-Fi, li avviano automaticamente. 

 Si consiglia di non utilizzare in contemporanea i computer in dotazione nelle aule e i dispositivi personali 

(notebook, tablet). 

 Si consiglia di tenere distanti i propri cellulari dai computer delle classi per evitare malfunzionamenti 

(genericamente tende a non funzionare il mouse),in quanto le onde elettromagnetiche dei dispositivi 

interferiscono con i computer. 

 Si raccomanda, utilizzando G-SUITE, alla fine della lezione, di uscire dall’account, in quanto lasciare il proprio 

account aperto può compromettere l’accesso dei docenti successivi. Inoltre i dati possono essere rilevati da 

terzi. 

 Divieto di installare programmi non consoni alle finalità educative della scuola e di  navigare in siti internet 

con consoni alla didattica. 

 

Per gli allievi 

 E’ assolutamente vietato collegare i propri dispositivi alla rete Wi-Fi della scuola 

                                                                                   

Gli Assistenti Tecnici 
 Monica Ponticelli e Daniele Iannotta  

 
 


