
Comunicazione n. 150 a.s. 21/22 Al personale docente e ATA

Milano, 8 novembre 2021 Alla DSGA

OGGETTO: accesso al server locale

Come comunicato al termine dello scorso anno scolastico (vedi comunicazione n. 86/doc.

a.s.20/21 del 4 maggio 2021) e dopo gli ultimi aggiornamenti effettuati in questi primi mesi

di scuola, i docenti hanno la possibilità in aula insegnanti e attualmente nel laboratori A e B a

piano terra, di accedere alla rete locale per poter archiviare i propri file in modo sicuro.

Illustriamo nuovamente la procedura di accesso:

1. Selezionare la voce Altro utente in basso a sinistra

(per scollegarsi eventualmente da un’altra utenza attiva, selezionare dal menu Start in
basso a sinistra la voce Cambia utente)



2. Inserire le proprie credenziali così costituite:
- account: cognome.nome (nel caso di doppio nome non lasciare lo spazio, fino ad
un massimo di 20 caratteri totali)

- password di primo accesso (per i nuovi docenti): Pwd_2021@
- la password di accesso dei docenti in servizio nell’a.s. 2020-2021 è già stata
consegnata e non è stata modificata

Per i nuovi docenti: alla prima connessione verrà richiesto di modificare la password che è
necessario conservare e ricordare.

Terminata la configurazione sarà possibile utilizzare tutti gli strumenti di sempre e, in
aggiunta, accedendo a Questo PC, è possibile utilizzare tre risorse fondamentali:

1. la Cartella Personale (identificata dal proprio cognome e nome) ad uso esclusivo
2. la Bacheca, spazio dove ciascuno può condividere file con i docenti del collegio
3. la cartella Classi dove ogni docente accede esclusivamente alle cartelle intestate alle

proprie classi. Nella cartella è presente una sottocartella con la sigla della classe
(accessibile in lettura/scrittura) e una cartella per ogni studente (accessibile in
lettura/scrittura)



Al termine di ogni accesso i docenti devono uscire dalla propria utenza.

Il vantaggio di utilizzare la rete locale in laboratorio con gli studenti è quello di poter
condividere con loro (in modo sicuro) file e poter accedere ai loro lavori in qualsiasi
momento; inoltre gli studenti possono utilizzare una qualsiasi postazione dei laboratori A e B
visualizzando la propria cartella.

In queste settimane stiamo consegnando le password alle classi che svolgono regolarmente
lezione in laboratorio.

Si consiglia di salvare eventuali verifiche digitali nella cartella della classe corrispondente
(creando una sotto cartella Verifiche 2021-2022).

In caso di chiarimenti è possibile contattare il team digitale all'indirizzo
teamdigitale@schiaparelligramsci.edu.it.

Nel caso si decidesse di non collegarsi al server le credenziali da ogni postazione dell’Istituto
sono Classe (account) e Gramsci2017 (password).

Il Team Digitale La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna


