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Al personale DOCENTE  

Al personale ATA  

Agli Alunni e famiglie 

Al Sito Web  

 

Circolare n._129__ 
 

 

Si rileva, con dispiacere, che da qualche tempo (sempre più frequentemente) si trovano  pc rotti, 

pezzi hardware mancanti, cavi sottratti, materiale abusivamente duplicato  e/o scaricato, software 

danneggiati o modificati senza alcuna autorizzazione….  

 

Si ricorda che per attrezzare tutte le aule dell’istituto (a partire dal biennio con il progetto della 

fondazione Roma ) ci sono volute molte risorse (umane, finanziarie, Kown how…).  

Per garantire il rispetto delle regole relative alla navigazione internet potranno essere effettuati  dalla 

scuola controlli a campione sui software istallati dalla scuola  e  sull’hardware presente in classe. In caso 

di violazioni gli autori del  gesto saranno tenuti al risarcimento del danno. 

I pc dislocati nelle aule  non verranno più riparati o sostituiti per mancanza di fondi. I docenti potranno 

utilizzare il proprio dispositivo o quello fornito dalla scuola (ufficio tecnico), rivolgendosi all’ Assistente 

Tecnico Sig. Ciotoli Benedetto. 

 

I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo la configurazione  predefinita della smart tv 

o del computer e a non consentire agli alunni “smanettoni” (o a lasciar fare) alcuna modifica 

tecnica del pc e dei software 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa CLAUDIA MORGIA 
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