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CIRCOLARE n 19 del 21/09/2018 
Al personale Docente 

Sede 

 

OGGETTO: Ottimizzazione per l’utilizzo dei notebook presenti nelle classi.  

 

Si comunica a tutti i docenti che è in atto un programma di ottimizzazione per l’utilizzo dei notebook 
presenti nelle classi.  

Nel dettaglio a tutti i notebook verrà eseguito un ciclo di manutenzione ordinaria (aggiornamenti, pulizia 
disco, scandisk, deframmentazione e scansione antivirus) che dovrebbe portare i dispositivi ad un 
funzionamento ottimale. In tutti i notebook saranno disinstallati software non richiesti e installati i 
programmi richiesti dai vari dipartimenti. 

Tutti i docenti troveranno nelle aule i notebook così configurati:  

 Sistema operativo: windows10/windows 8.1/ windows 7 (per i notebook più vecchi) 
 Antivirus: AVG 
 Browser: Google Chrome 
 Lettore multimediale: VLC 
 Acrobat reader (per i file PDF) 
 Open office  
 Winrar (per file archivio) 
 Booktab (libri digitali) 
 Interctive ebook (libri digitali) 
 Derive 
 Geogebra 
 Language for life (A2 e B1) 

Questi software assicureranno tutto il supporto necessario per un corretto svolgimento della didattica in 
modo da utilizzare esclusivamente i dispositivi in dotazione e non i propri. 

Inoltre il collegamento ad internet supportato da una rete cablata molto prestazionale garantisce una 
ottima fruizione del R.E. da parte dei docenti. 



Con questi presupposti si auspica collaborazione da parte dei docenti al fine di salvaguardare al meglio 
l’integrità dei notebook. In particolare si chiede ai docenti di non scollegare nessun cavo dai notebook 
(nell’aula n°8 tale azione ha dissaldato il connettore VGA dalla scheda madre del dispositivo e, quindi, 
l’impossibilità di collegare il videoproiettore, problema ovviato con difficoltà utilizzando un adattatore 
VGA/HDMI) e di avvalersi dell’A.T. Novelli Daniele per qualsiasi intervento tecnico sui notebook (per 
problemi legati principalmente alla sicurezza, gli studenti non devono mai intervenire sui dispositivi 
della scuola). 

Infine si chiede di porre particolare attenzione alla chiusura dei box di sicurezza al fine di non tagliare 
cavi vari (l’alimentatore dei notebook, quello delle casse e quello del videoproiettore sono attraversati 
da corrente a 220 V), e di garantire la riconsegna delle chiavi dei box ai collaboratori scolastici.  

Per completezza di informazione si ricorda che i computer appartengono ad un dominio e quindi ogni 
docente è provvisto di credenziali proprie. 

Si prevede che in un periodo di tempo ragionevole tutti i notebook vengano uniformati e 
contestualmente venga acquistato tutto il materiale mancante (lampade, box di sicurezza, cavi, etc.). 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Lucio Mariani 


