
Relazione docente funzione strumentale 

 

Nominativo del docente: Potente Giuseppe 
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.  

Gli obiettivi previsti da raggiungere erano:  

1. l'estensione della rete, all’edificio B e ai laboratori di fisica  

2. la manutenzione del Access Point  

3. la sostituzione degli Switch più vetusti 

4. la messa in opera di nuove tratte a fibra ottica in collaborazione con la provincia di 

Varese. 

5. La distribuzione dei netbook ai docenti sprovvisti di ausili informatici. 

6. Posizionare una LIM in ogni aula o laboratorio. 

 

Attività previste e quelle effettuate 

 Punto 1.  

in collaborazione con la provincia sono state effettuate le connessioni in fibra ottica per la 

parte riguardante l'edificio B e verso il laboratorio di fisica.   

Punto 2.  

E’ stato necessario acquistare nuove apparecchiature perché alcuni Access Point  sono 

andati in avaria. Le sostituzioni con nuovi prodotti sono state effettuate in tempi ragionevoli. 

Si sta pensando di rivedere la procedura di accesso alla rete WIFI con un sistema più 

rigoroso.  

Punto 3.  

Durante la pausa didattica e prima delle vacanze estive saranno sostituiti i vecchi Switch, 

perché risultano rumorosi e non adatti alla rete a fibra ottica, con apparecchiature 

tecnologicamente avanzate e già acquistati. 

Punto 4.  

La provincia ha aggiunto delle tratte in fibra ottica e in rame. Il nuovo impianto realizzato tra 

il locale degli inverter e il primo piano dell'edificio B, precedentemente in uso all’istituto 

Einaudi .  

Punto 5.  

Come avveniva già negli anni precedenti è continuata anche per quest'anno scolastico la 

distribuzione dei netbook. Agli insegnanti sono stati assegnati per la compilazione del 

registro elettronico, in attesa della dotazione delle scrivanie con ribaltina ove posizionare il 

netbook d’aula. A causa della obsolescenza, dei netbook, si segnalano numerosi rientri 

dovuti a guasti per usura o per invecchiamento della batteria. Purtroppo devo segnalare 

anche alcuni netbook rientrati in avaria dovuta all'uso non propriamente attento da parte dei 

docenti si riscontrano schermi rotti e alimentatori con cavi deteriorati. Non ritengo che allo 

stato attuale i netbook rimasti possono concludere integri il prossimo anno scolastico. Si 

consiglia quindi di sostituirli con notebook inseriti in cattedre dotate di ribaltina e collegati 

saldamente alle LIM. 

Punto 6.  

Nello svolgimento dell’incarico la collaborazione con l’ufficio tecnico si è dimostrata 

fondamentale per la gestione degli acquisti, come nel caso delle 50 Lim che sono state 

posizionate nelle aule e nei laboratori sprovvisti di tali ausili, completando così l'installazione 

di nuovi strumenti multimediali da utilizzare durante le lezioni nelle aule e nei laboratori. 

Nelle aule dotate di LIM molti cavi di connessione tra i pc e le LIM risultano danneggiati 

perché non adeguatamente riordinati, nel prossimo a.s. occorre intervenire adeguatamente 

per risolvere il problema. 



 

Considerazioni conclusive: 
Per rendere più funzionale e veloci gli interventi ritengo che dal prossimo anno scolastico 
alcune delle funzioni attribuite a questa figura siano da delegare ai collaboratori tecnici 
coordinati dall’ufficio tecnico. Un altro punto di criticità è rappresentato dalla distribuzione dei 
netbook ai docenti, i quali lamentano la lentezza dei netbook, ormai giunta al sesto anno di 
vita. Molti netbook sono ritornati con problemi di natura tecnica e problemi relativi alla 
inadeguatezza del software a bordo macchina. La gestione degli stessi può essere superata 
solo con il posizionamento di notebook all'interno delle cattedre e collegati 
permanentemente alle LIM interattive di ogni aula e laboratorio. 
La capillare diffusione della rete in fibra ottica di Open Fiber già distribuita a Varese, per i 
clienti privati, permetterà presto, anche al nostro Istituto di connettersi direttamente in fibra 
ottica alla rete internet incrementando le prestazioni grazie a una maggior velocità rispetto a 
quella in uso. 
 Voglio ringraziare particolarmente l'ufficio tecnico e gli assistenti tecnici che hanno 
collaborato come il mio ufficio, al fine di mantenere in esercizio una rete d’istituto complessa 
è molto articolata. 
 
Varese lì  14/6/2019   
 


