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COMUNICAZIONE NR. 271 DEL 11 APRILE 2019

Ai Docenti

Agli studenti

Al personale ATA

Oggetto: indicazioni utilizzo rete Wi-Fi dell'Istituto IIS Remo Brindisi

L'Istituto Remo Brindisi è dotato di un Unified Access Gateway di nuova generazione,

che integra wireless hotspot, access gateway e wireless controller in un unico apparato, in grado

di gestire la regolamentazione degli account.

Docenti e studenti possono accedere alla rete Wi-Fi tramite un portale che permette la

navigazione in siti prestabiliti (walled garden) e tramite ticket accedere al web con piani orari o

a consumo. I ticket possono essere generati anche dall'utente finale tramite stampante termica

dotata di 3 profili predefiniti e personalizzabili.

Con questo sistema viene data la possibilità a chiunque di consultare il registro

elettronico o il sito della scuola o altri siti prestabiliti senza accedere di fatto alla rete e quindi

senza nessun rischio per la scuola e per l'utente.

La piattaforma hardware può supportare oltre 4000 utenti contemporanei su walled

garden e autenticare fino a 800 utenti.
Per garantire la corretta distribuzione, evitare abusi, erogare il miglior servizio possibile e

per ottenere la piena soddisfazione degli utenti connessi ogni utente viene “amministrato”

tramite controllo di banda e file LOG (controllo della navigazione).

Vengono gestiti corsisti e personale esterno alla scuola tramite ticket orari/a consumo

(e password a scadenza) in modo da garantire la fruizione del web senza il rischio di

"diffondere" password all'esterno.

L' autenticazione è anche possibile tramite SMS/Facebook account.

L'UAG registra automaticamente i dati degli utilizzatori, i MAC address, gli indirizzi IP

sorgenti e destinatari. Per evitare la navigazione “incontrollata” da parte degli studenti è

possibile eventualmente bloccare il traffico legato ai Social, agli applicativi Web ecc.

Ulteriori caratteristiche tecniche (principali):

I Next-Generation Firewall sono progettati per rispondere alle esigenze di mobility,

anti-malware e centralizzazione del management. Presenti tecnologie di Application Intelligence
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ed UTM, oltre che di anti-virus, anti-spam e content filtering per una reale gestione

centralizzata della sicurezza aziendale. Integra il Load Balancing e Failover Multi-WAN I Next

Gen supportano la funzione di IPSec, SSL inspection per garantire la resilienza dei tunnel VPN

più critici. Management centralizzato; layer 2 isolation security (evita la comunicazione fra i

client in rete). Le Security Policy unificate garantiscono una gestione centralizzata di tutte le

funzionalità di sicurezza della rete.

Per informazioni sulla conservazione dei dati raccolti dagli apparati o per informazioni di

carattere tecnico contattare l'assistente tecnico - Amministratore di rete - Paolo Massari.

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO
Per accedere alla rete Wi-Fi è necessario che il proprio dispositivo disponga di una

scheda di rete compatibile e che sia configurata in modalità DHCP client (impostazione di

default).

Su alcuni dispositivi, per accedere a reti Wi-Fi non protette da password, per mantenere

attiva la connessione è necessario selezionare il campo “ mantieni connessione ” o “ utilizza

comunque ”.

Istruzioni per l'accesso al Registro elettronico – Home Page dell'Istituto:
1. Attivare la scheda di rete Wi-Fi sul dispositivo

2. ACCEDERE alla rete

3. Aprire il browser e digitare nella barra degli indirizzi il sito del portale argo o il sito

dell'Istituto (non effettuare la ricerca dei siti tramite Google o altri motori di ricerca) In alternativa

digitare nella barra degli indirizzi 50.50.0.5.

Istruzioni per la navigazione libera in internet:
Per questo servizio è necessario richiedere un ticket all'assistente tecnico Stefano Parmiani e

digitare le credenziali nei campi presenti nella pagine di benvenuto sempre raggiungibile

all'indirizzo 50.50.0.5. (Nella maggior parte dei casi la Welcome page appare automaticamente)

Per problemi di accesso contattare l'assistente tecnico Stefano Parmiani.
   Il Dirigente Scolastico

   Prof. Massimiliano Urbinati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)


