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Adrano, 09/09/2019 

Prot. n. 5891/1.1.a           

COMUNICAZIONE N. 8 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  DSGA Sito Web 

 

 

Oggetto:   Disposizioni di sicurezza per l’utilizzo della rete Internet 
 

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 01 Agosto 2015 riguardante le misure minime di sicurezza ICT che ogni PA è 

tenuta ad adottare, sottolineate anche dalle recenti indicazioni AGID, si informa tutto il personale che per l’utilizzo della 

rete Internet è necessario: 

• Effettuare il LOGIN con le credenziali “user” e “password” fornite dall’Istituto. 

• Effettuare il LOGOUT dopo aver completato l’utilizzo della rete. 

Sui PC presenti in classe nel desktop i docenti troveranno il link per l’accesso alla pagina di autenticazione (logo due 

chiavi incrociate).  

Nel caso in cui tale link non dovesse essere presente, i docenti dovranno collegarsi al seguente sito: 

http://wwww.netsicurity.it. 

Per l’utilizzo esclusivo del Registro elettronico Argo, accessibile al sito: www.portaleargo.it, non è necessario 

effettuare il login da netsecurity. 

Le credenziali sono fornite dagli Uffici di Segreteria come autorizzazione all’utilizzo della rete. Per tale motivo le 

credenziali sono strettamente personali. 
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Si sottolinea l’importanza di effettuare l’operazione di LOGOUT al completamento delle attività. 

Alla presente si allegano le istruzioni operative a supporto delle attività di LOGIN e LOGOUT. 

Si consiglia, per agevolare l’accesso alla pagina di login di creare un segnalibro così come indicato nelle istruzioni. 

Nel caso servisse fare accedere studenti ai PC di laboratorio o alla WiFi, rivolgersi al personale incaricato per 

istruzioni in merito. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli 
effetti legali                             

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


