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Circ. n. 3 

Treviglio, 11 settembre 2017 
 

Ai docenti neo assegnati all’istituto Cantoni 
 A tutti i docenti 

 
 E p.c. 

All’ufficio didattica  
 

OGGETTO: consegna PW e codici di accesso 
 
1. I docenti che prestano servizio per il primo anno all’Istituto Cantoni sono pregati di 

attenersi alle seguenti indicazioni, fornite dal prof. Milanesi (animatore digitale):  
  

“In riferimento all’accesso alla rete interna Wi-Fi si invitano i docenti neo-assegnati a ritirare 
presso la segreteria didattica la relativa password. 
Si ricorda di conservare con cura la password di accesso alla rete Wi-Fi perché, essendo 
nominativa, un eventuale utilizzo improprio si ripercuoterebbe inevitabilmente sulla 
responsabilità personale, in capo al docente intestatario. 
Si raccomanda quindi in tal senso di effettuare sempre il log out al termine di ogni utilizzo di 
PC o tablet della scuola, al fine di impedire accessi a terzi non titolari della password, che 
resterebbero nel caso sconosciuti. 
Nel caso di deficit funzionale del sistema si prega di comunicare con sollecitudine l’anomalia 
riscontrata presso la stessa segreteria didattica. A seguito di ciò il team digitale della scuola 
in collaborazione con l’amministratore di rete, ognuno per le proprie competenze e 
responsabilità, provvederà al ripristino del sistema e alla soluzione dell’eventuale 
inconveniente nei tempi più brevi possibili. Al termine, verrà data comunicazione ai docenti 
interessati dell’accaduto. 
Si ricorda ancora che un sistema, in quanto tale, funziona solo con la partecipazione 
consapevole di tutti gli utilizzatori e in questo senso, confido in tutti voi.” 

 
2. Tutti i docenti devono ritirare in segreteria didattica: 

a.  la nuova PW (già attiva) di accesso all’area riservata docenti sul sito web 
www.agrariacantoni.gov.it; 

b. il nuovo codice di apertura del cancello elettrico (prossimamente verrà modificata, 
in attesa si deve continuare a usare quella precedente).  
 

Si ricorda che sia la PW per l’area riservata che il codice del cancello non devono 
assolutamente essere comunicati a studenti o persone estranee alla scuola, 
rispettivamente per motivi di riservatezza dei dati pubblicati e per motivi di sicurezza 
in Istituto. 

Il Dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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