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CIRCOLARE N. 156 

6/02/2017 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

LORO PLESSI 

  

 
OGGETTO: INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO 

ALL’UTILIZZO DELLA RETE INTERNET E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.    

Si informano i docenti che è stato aperto l’accesso al portale web YouTube in chiave sperimentale per 

verificare la compatibilità del suo utilizzo in rapporto alle seguenti possibili criticità:   

1.  rischio di visualizzazione di contenuti non adeguati ad un contesto scolastico;  

2.  scarsa capienza della connettività di cui è dotato il plesso scolastico.   

E' necessario tener presente che l’utilizzo simultaneo di video in streaming può causare il 

rallentamento o addirittura il blocco della rete e inibirne anche le funzioni primarie, come il Registro 

Elettronico. Tale problema potrebbe peggiorare quando (a breve) i plessi saranno dotati di 

laboratorio informatico e potrà essere risolto non appena le infrastrutture del quartiere 

consentiranno al plesso scolastico di dotarsi di una connettività adeguata alle esigenze. In questo 

ambito, quindi, si dispone il rispetto delle seguenti regole:   

1.  prestare la massima attenzione alla digitazione degli indirizzi web nel browser;  

2.  presidiare direttamente l’utilizzo della rete evitando l’uso autonomo da parte degli alunni;  

3. utilizzare in streaming solo brevi video, di pochi minuti, a scopo formativo e non di 

intrattenimento, evitando in ogni caso video lunghi e film; 

4. durante  la ricerca su YOU TUBE  tenere il computer  scollegato dalla LIM per evitare che, in 

caso di video sconvenienti, questi vengano visualizzati anche dagli alunni; 

http://www.icdefinetti.gov.it/


A tal fine  si ricorda che esistono software gratuiti che consentono, in modo semplice e rapido, di 

scaricare offline i video di youtube (utilizzabili poi a scuola su pendrive usb), ad esempio: 4K Video 

Downloader, ClipGrab, JDownloader (tutti compatibili con piattaforme Windows e Mac).    

Utilizzo dei computer di uso comune   

I computer di uso comune, in sala docenti e nelle aule, sono affollati da una quantità crescente e 

caotica di file e cartelle, di uso lavorativo e personale, principalmente sul desktop e nella cartella 

‘Download’. Ciò ne causa il rallentamento, ne complica la manutenzione e li rende meno funzionali 

e utilizzabili. Per affrontare tale problematica si dispone il rispetto delle seguenti regole:   

 ogni docente dovrà rimuovere i propri file personali dal desktop e dalla cartella ‘Download’ 

del computer in sala professori e di classe entro il 16 febbraio 2017; dopo tale data tutto il 

contenuto di carattere personale sarà rimosso (quindi ovviamente non ci si riferisce alle 

cartelle istituzionali di uso comune, come quella con le programmazioni);  

  chi vuole potrà creare una cartella personale, nominata con il proprio COGNOME, 

all’interno della cartella DOCUMENTI e non sul desktop, in cui salvare solo una copia dei 

propri file lavorativi (non l’esemplare unico);  

  in nessun caso dovranno essere lasciati sui computer file personali contenenti dati sensibili 

(come ad esempio i cedolini).     

Segnalazioni di problemi o esigenze di miglioramento   

Al fine di gestire in modo efficace e con la corretta priorità gli interventi dei tecnici esterni  che ci 

prestano assistenza, i docenti sono pregati di trasmettere eventuali segnalazioni ed esigenze con un 

breve promemoria scritto da consegnare alla ins. Liuzzi, specificando la natura e l’ubicazione del 

problema ed evitando di affidare la segnalazione solo ad un incrocio estemporaneo nel corridoio o 

ai messaggi tramite Whatsapp.    

Si ricorda a tutti  i docenti che il proiettore della LIM deve essere acceso solo ed unicamente con il 

telecomando della stessa .  

L' Animatore Digitale Silvia Liuzzi 

Il dirigente scolastico Prof. Cristiana Carissimi    

 


