
          

Ministero dell'Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ADA NEGRI” 

Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

Telefono 02/9501609 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it 
E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@pec.istruzione.it 

 

Codice Meccanografico: MBIC8CQ007                                Codice Fiscale: 94030920154 – Codice IPA: UFK5M4 

Circ.134                                                                   Cavenago di Brianza, 13 gennaio 2023 

 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

 

Oggetto: allestimento 2 postazioni pc con connessione Internet ad uso ospiti/genitori per 

operazioni di segreteria online. 

 

 

Gentili genitori, 

constatata la necessità di dare un supporto concreto a coloro che devono effettuare 

operazioni di segreteria online per vari adempimenti di tipo documentale (pago in rete, 

compilazione modulistica, inoltro richieste, comunicazioni, ecc.), questo Istituto ha 

provveduto ad allestire, nella sede della scuola secondaria, di Cavenago e nel plesso 

della scuola primaria di Caponago  una postazione computer (“HelpPoint”) a disposizione 

delle famiglie che siano sprovviste di pc o che per altri motivi non abbiano la possibilità di 

accedere ad Internet, i quali potranno quindi collegarsi utilizzando la rete LAN della scuola. 

Confidando nello spirito di collaborazione degli utenti, si indicano di seguito le regole da 

seguire per un corretto utilizzo della postazione. 

 

REGOLAMENTO D’USO DELLA POSTAZIONE “HelpPoint” 

 

1. Apporre la firma nell’apposito registro di uso, da chiedere al personale presente in 

portineria (indispensabile per la tracciatura, nonché per opportune ragioni di 

sicurezza); 

2. Accendere il computer (se non è già acceso); 

3. Inserire la password di avvio (che sarà comunicata dal personale presente); 

4. Avviare il browser Edge che si aprirà automaticamente sulla Home page 

dell’istituto IC Cavenago di Brianza; 

5. Accedere alle aree di pertinenza ed effettuare le operazioni di proprio interesse; 

6. Se necessario, salvare eventuali documenti sul desktop del computer e 

successivamente: 

● fare TAGLIA E INCOLLA su un proprio supporto di memoria personale (chiavetta 

usb), avendo cura di non lasciare documenti con dati sensibili; 

● oppure salvare direttamente su chiavetta usb personale; 

 

7. estrarre la chiavetta usb seguendo la corretta procedura di rimozione sicura 
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dell’hardware ed espulsione supporti (sulla barra inferiore destra); 

 

Le postazioni sono ubicate in prossimità del box della portineria, all'ingresso dei 2 plessi 

sopra citati. 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Maria Bonfà 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993) 
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