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Oggetto:  Disposizioni di sicurezza per l’utilizzo della rete Internet   

 

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 01 Agosto 2015 riguardante le misure minime di sicurezza ICT 
che ogni PA è tenuta ad adottare, sottolineate anche dalle recenti indicazioni AGID, si informa tutto il 

personale che per l’utilizzo della rete Internet la Dirigenza fornirà le credenziali con le quali sarà necessario: 

 Effettuare il LOGIN con le credenziali “user” e “password” fornite dall’Istituto. 
 Effettuare il LOGOUT dopo aver completato l’utilizzo della rete. 

Pertanto, il personale che nel corrente anno scolastico è in ingresso nell’Istituto riceverà la password per 
l’accesso alla rete interna wifi all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento dell’assunzione in 
servizio. 

 

Ogni accesso e ogni navigazione in rete è tracciato ai sensi della normativa vigente. Per tale motivo le 

credenziali sono strettamente personali. 

Si sottolinea l’importanza di effettuare l’operazione di LOGOUT al completamento delle attività. 
Alla presente si allegano le istruzioni operative a supporto delle attività di LOGIN e LOGOUT. 

 

Si consiglia, per agevolare l’accesso alla pagina di login di creare un segnalibro così come indicato nelle 
istruzioni. 

 

Nel caso servisse fare accedere studenti ai PC di laboratorio o alla WiFi, rivolgersi al personale incaricato 

per istruzioni in merito. 
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