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Come responsabili  del  laboratorio di  informatica di  via Togliatti,  anche
quest’anno ci siamo trovati a dover gestire tutti i sussidi tecnologici del
plesso come la strumentazione audiovisiva, etc..

La presenza delle LIM in tutte le classi ci ha visti coinvolti nella gestione
dei  software,  qualora  ce  ne  sia  stato  bisogno,  nella  manutenzione  di
qualche  hardware,  per  un  uso  funzionale  delle  stesse  all’interno  delle
classi.

Ci siamo interessati della gestione dei punti premi esselunga, offerti dalle
famiglie, facendo ordini mirati alle esigenze del plesso.

L’attenzione maggiore,  però,  è stata riservata all’allestimento del  nuovo
laboratorio di informatica. Nella prima parte dell’anno scolastico ci siamo
occupati della progettazione del nuovo laboratorio pensando e stilando una
lista per l’acquisto, con i fondi della Comunità Europea, di nuovi hardware
comprensivi di nuovi software adeguati alle attuali  esigenze informatiche.
Abbiamo provveduto  allo  smaltimento,  facendo  richiesta,  delle  vecchie
macchine  ormai  obsolete  e  non funzionanti.  Sono  stati  rivisti  gli  spazi
all’interno  del  laboratorio  di  informatica  e  sono  stati  sistemati  i  nuovi
computer nel modo più opportuno. Abbiamo collegato alla rete, senza non
pochi  problemi,  tutti  i  nuovi  PC e  li  abbiamo configurati.  Ovviamente
quest’anno non è stato possibile usare il laboratorio di Informatica, a causa
dell’emergenza covid 19.

CRITICITA’

La rete wi-fi nel plesso di via Togliatti non funziona bene. Abbiamo 
chiesto pareri di esperti competenti che ci hanno confermato il mal 
funzionamento della rete wi-fi per l’accesso a internet.

Nonostante lo sforzo del Comune a fornire la fibra alle scuole, il nostro
plesso è stato lasciato con una rete interna di  tipo “casalingo” che non
garantisce l’accesso permanente a internet in tutte le classi.



Spesso  ci  si  collega  a  internet,  anche  per  la  gestione  del  registro
elettronico, con il proprio wi-fi personale.

Ci  auguriamo,  per  il  prossimo  anno  scolastico,  che  il  problema  venga
risolto  e  che  il  Comune  intervenga  durante  l’estate  per  non  arrivare  a
settembre con lo stesso problema.
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