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A tutto il Personale Docente e ATA in 
servizio presso le sedi di scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado di Genzano di 
Lucania 

 
Al Direttore S.G.A. 

 
Al Sito web della scuola 

 
Oggetto: Richiesta di accesso alla rete WIFI della scuola con MAC ADDRESS 

 

A seguito alla Circolare Agid 2/2017 e della nota Miur n. 3015 del 20/12/2017, si comunica che per motivi di 

sicurezza nella gestione degli accessi alla rete WIFI della scuola, tutto il Personale in indirizzo che intende 

utilizzare la rete scolastica dovrà compilare il modulo specifico allegato alla presente, nel quale riportare il 

codice di identificazione (MAC ADDRESS) del/dei dispositivo/i che si vorrà/vorranno utilizzare. 

Solo il dispositivo autorizzato potrà accedere alla WIFI. 

 
Il modulo dovrà essere inviato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in formato word (.doc o .docx) all’indirizzo di 

posta elettronica seguente mac@icgenzanodilucania.edu.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 6 

febbraio.  

 
Il  modulo inviato verrà firmato alla presenza del Dirigente Scolastico al termine del prossimo collegio 

docenti. 

Allegati:  

1. modulo di richiesta 

2. guida per trovare il MAC address 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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Modulo di richiesta 

 

 

Il/La Sottoscritt_ ______________________________________________________________,  

noto/a a _____________________________________________________ il _______________, 

residente a ___________________________________, in Via ___________________________,  

Docente/ATA (cancellare la voce non di interesse) 

presso la Scuola Primaria/Scuola Secondaria di Primo Grado (cancellare la voce non di interesse) 

CHIEDE 

di accedere con il/i proprio/i dispositivo/i: 

 MAC address notebook WIFI ___ 

 MAC address tablet WIFI __ 

 MAC address smartphone WIFI ___ 

alla rete WiFi dell’istituto e pertanto si fornisce il MAC address wireless affinché venga inserito nella tabella 

di ACL (access control list). 

Data,_________________ 

Firma richiedente 

_____________________________________ 
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