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- Sono state create due aule digitali con l’installazione di lavagne Interattive
multimediali di nuova concezione con sensori ottici ed è stato consegnato un
tablet ad ogni allievo, integrando l’utilizzo del tablet stesso con i server della
didattica.
Ogni tablet è stato configurato in modo tale che l’accesso informatico fosse
consentito solo all’allievo stesso, grazie alla creazione e mappatura
dell’account con ID e password personali.
Al docente è stato fornito un PC portatile in grado di condividere i dati con i
tablet degli allievi ed è stata creata una piattaforma sul server in grado di
garantire interoperabilità dei due sistemi operativi. L’accesso informatico di
ogni docente a questa piattaforma condivisa è garantito e protetto attraverso
una copia ID e password in grado di garantire la sicurezza e la tracciabilità
delle informazioni.
- Sono stati configurati ed istallati all’interno della scuola degli access point
wireless che garantiscono un migliore e più flessibile accesso al sistema
informatico. La privacy e la protezione sono garantite da un sistema di
password criptate che consentono l’accesso soltanto ai dispositivi autorizzati.
Gli access point wireless sono stati configurati per aree in modo da garantire
alle aule del piano terra e del primo piano un accesso separato in modo da
garantire una migliore e più funzionale tracciabilità degli utenti che vi
accedono.
- E’ stato aggiornato ed implementato il sito della Scuola www.vantini.it
creando

un’apposita area aperta all’acceso esterno all’interno della quale

possono essere caricati documenti per la fruibilità da parte delle famiglie, dei
docenti e degli utenti esterno.
- E’ stato creato un nuovo account mail, odv@vantini.it, accessibile tramite web
mail in modo da garantire le comunicazioni rivolte all’Organismo di Vigilanza.
L’accesso a tale account è di esclusiva competenza dei membri dell’ODV
tramite apposita password. A tutto il personale e a tutti i collaboratori è stata
fornita esclusivamente la possibilità di inviare comunicazioni attraverso questo
indirizzo mail.
- E’ stata creata all’interno del SERVER della Scuola un’apposita cartella
denominata “Organismo di Vigilanza” i cui accesso è consentito, tramite ID e
password , soltanto ai membri dell’ODV
- All’interno dell’area “dati comuni” sul server della scuola – accessibile a tutti –
è stata creata un’apposita cartella denominata “ Modello Organizzativo –
Codice Etico-Odv” all’interno della quale sono stati inseriti i documenti che
devono essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori.

