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Regole di funzionamento  
 

- L'accesso ai pc avviene tramite autenticazione dell'utente registrato, è necessario 
immettere il nome utente e la password assegnata al momento della richiesta, la 
password dovrà obbligatoriamente essere cambiata dopo il primo accesso. 

- L’accesso al laboratorio  è  consentito esclusivamente alle persone abilitate che ne 
abbiano fatto richiesta. 

- Qualora la persona abilitata ceda ad altri le proprie credenziali di accesso 
(username e password), verrà disabilitata in modo permanente e senza preavviso. 

- L'orario di apertura è il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 19,00 dal lunedì al 
venerdì. 

- Quando si esce, in assenza di altre persone all’interno del locale, chiudere le 
finestre e le luci. 

- Prima di accedere alla postazione verificare che il materiale hardware sia integro, 
nel caso ciò non fosse segnalare al personale della direzione o della portineria il 
danno, precisando  il tipo di anomalia riscontrata e l’ora di accesso ai locali.   

- Segnalare eventuali stati anomali o di pericolo all’interno dei locali 

- Lasciare liberi i locali entro la fascia oraria sopra indicata. 

- in particolare si sottolinea che le informazioni di accesso (username e password)  sono 
strettamente personali e che l'utilizzo verrà registrato a norma di legge. La cessione ad altro/i 
soggetto/i comporterà la disattivazione senza possibilità di ripristino. 

 
 
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO  
 

• Chiudere eventuali sessioni di altri utenti lasciate aperte (è vietato utilizzarle) 
 

• Accedere al pc immettendo i propri dati (username e password)  
 

• Alla fine dell'utilizzo chiudere la sessione di accesso, pulsante in basso a sinistra, nella 
finestra che si apre andare in alto a sinistra e cliccare sul nome dell’utente, scegliere 
Disconnetti  

 
• Non e' consentito salvare documenti nella memoria interna del pc 

 
• Non e' possibile assentarsi lasciando aperta la propria sessione di lavoro, dopo alcuni 

minuti di inattività l'utente sarà disconnesso automaticamente ed i dati non salvati 
andranno persi!  

 
 
ATTENZIONE: Gli accessi sono tracciati e registrati a norma di legge! 


