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Oggetto: Registrazione MAC address dei device del personale scolastico per collegamento alla rete wifi di 
istituto. 
 

Come già comunicato in precedenti occasioni, in un’ottica di ammodernamento tecnologico e di 
potenziamento dei servizi per l’intera comunità scolastica, la nostra scuola, utilizzando e 
razionalizzando le risorse ed i finanziamenti messi a disposizione sia dal Governo che dalla Comunità 
Europea, ha potenziato, tra le altre cose, anche la rete internet di istituto, passando, con Open Fiber, 
ad una linea internet in fibra ottica. 

Alla luce di tale installazione ed affinché si possa utilizzare tale tecnologia con i propri dispositivi 
personali, è necessario che ciascun docente/dipendente ATA della scuola comunichi, compilando il 
form sotto indicato, i propri dati tra i quali cognome, nome e MAC address (indirizzo fisico) del 
device per cui si richiede l’utilizzo della rete wifi. Tali dati saranno sempre trattati secondo i principi 
di liceità, correttezza, chiarezza e trasparenza ai sensi del GDPR 679/2016 (regolamento generale 
europeo per la protezione dei dati personali). I dati di navigazione di ciascun device saranno protetti 
secondo i più moderni e sicuri protocolli di rete e ad essi non vi sarà possibilità di accesso fatte salve 
richieste da parte delle forze dell’ordine e/o della magistratura. Tali dati saranno conservati in un 
sistema elettronico di gestione e protetti da firewall per tutta la permanenza dell’interessato 
(docente o personale ATA) nella scuola. Al termine del contratto del dipendente o a seguito di 
eventuale trasferimento, tali dati saranno cancellati dal sistema. Compilando il modulo, il 
dipendente accetta il trattamento di tali dati dopo aver letto la presente informativa. 

L’indirizzo MAC address del device (indirizzo fisico del device), lo si ottiene navigando tra le 
impostazioni wifi del dispositivo, ma alcuni di essi “mascherano” tale indirizzo generandone uno 
virtuale che però non consente, se inserito a sistema, la navigazione.  

A tal proposito, per agevolare la comunicazione e la registrazione di tale informazione, precisiamo 
che per poter visionare l’indirizzo MAC fisico e non virtuale, è indispensabile, per alcuni dispositivi, 
seguire le seguenti indicazioni: 
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 Dispositivo ANDROID: andando nelle opzioni wifi da “impostazioni”, selezionare una rete 
presente e cliccare su “Avanzate”; qui impostare “Tipo di indirizzo MAC” scegliendo l’opzione 
“MAC Smartphone”; 

 Dispositivo APPLE: andando nelle opzioni wifi da “impostazioni”, deselezionare l’opzione 
“indirizzo privato”; 

Solo dopo tale procedura sarà possibile comunicare il corretto MAC address nel modulo. Si precisa 
altresì che il numero massimo dei dispositivi che ciascun docente/dipendente ATA potrà registrare 
è pari a 2 e che, per le sole problematiche tecniche relative alla rete wifi, è possibile chiedere 
assistenza o fissare un appuntamento interno scrivendo a: 

connessione@cassandroferminervi.edu.it 

Infine si ricorda che, anche per il personale ospite esterno alla scuola, sarà possibile attivare un 
collegamento internet temporaneo mediante l’assegnazione di un ticket giornaliero. A tal proposito, 
i docenti referenti di eventuali progetti o attività che necessitino di attribuire una connessione wifi 
al personale esterno, sono invitati a contattare per tempo l’assistenza inviando una mail di “richiesta 
apertura ticket di connessione temporanea” all’indirizzo su indicato almeno 3 giorni prima 
dell’evento ed indicando gli estremi dell’attività didattica e la motivazione della connessione. 

Si raccomanda nella consueta massima collaborazione di tutto il personale. 
 

Compila il modulo cliccando su questo indirizzo: https://forms.gle/Mr7EQS5qRRdLhSiA9 

Solo gli account scolastici GMail di docenti e personale ATA possono fare richiesta: se sprovvisti 
dell’account, inviare una mail all’assistenza 

 

Scadenza della comunicazione dati: sabato 23 gennaio 2021 h: 12:00 
 

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


