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OGGETTO: Utilizzo PC dell’Istituzione Scolastica in dotazione in ogni classe 

 

Con la presente si comunica ai Docenti e al Personale Scolastico che, in quest’anno scolastico in cui 

le attività verranno effettuate in presenza, ogni classe di entrambi i Plessi sarà fornita di un PC 

dell’Istituzione Scolastica per l’utilizzo legato al Registro Elettronico e per finalità didattiche ad uso 

esclusivo dei docenti.  

Si precisa, ad ogni buon conto, quanto segue: 

 

1) I PC verranno distribuiti ogni mattina dal Collaboratore Scolastico di Reparto e saranno muniti di 

apposito numero di Inventario, di etichetta indicante la classe (verrà utilizzato sempre lo stesso PC 

per ciascuna classe) e di caricabatteria integro e funzionante; 

2) I PC verranno ritirati dal Collaboratore Scolastico 10/15 minuti prima della fine delle lezioni per 

poterli disinfettare e riporre nell’ambiente protetto in cui verranno conservati; 

3) I docenti della classe avranno cura di vigilare affinché i PC non vengano manomessi o utilizzati da 

persone non autorizzate, tra cui gli alunni, e provvederanno, prima della consegna, a spegnerli e 

ad avvolgere il cavo caricabatterie in maniera consona ad una perfetta conservazione; 

4) Ogni Docente si collegherà alla WI-FI di Istituto con le credenziali in proprio possesso e su quei PC 

in cui verrà richiesta la password per l’accesso al sistema operativo sarà necessario inserire la 

seguente dicitura: Gianluca70; 

5) I C.S. del reparto o quelli che sostituiscono il collega assente, provvederanno, con la diligenza che 

contraddistingue il proprio operato a consegnare ad inizio giornata i PC destinati alle classi e a 

ritirarli a fine giornata, previa pulizia degli stessi, per la loro conservazione negli ambienti 

prestabiliti.     

 

Si confida nella collaborazione di tutti i destinatari della presente comunicazione per la gestione di 

questo servizio offerto dalla scuola e per la tutela dei beni informatici appartenenti al patrimonio della 

stessa. 

                                                                                                                                
 

  Il Dirigente Scolastico  
                              Lucia Tatulli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 e l’art. 3bis, c.4bis del CAD 
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