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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, per finalità didattiche e/o amministrative, 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 martedì 26 

gennaio.  

Per coloro che nel corso dell’a.s. 2019/2020 sono stati già abilitati non è necessario ripresentare la 
richiesta. 

 

Allegati:  

1. modulo di richiesta 

2. guida per trovare il MAC address 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Modulo di richiesta 

da compilare e trasmettere in formato word all’indirizzo di posta elettronica entro le ore 12.00 di martedì 

26 gennaio 2021 mac@icgenzanodilucania.edu.it 

 

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,_________________ 

 



Trovare il MAC address su Android 

Procedura abbastanza semplice quella per trovare l’indirizzo MAC sui dispositivi Android: basta 

accedere ad Impostazioni Wi‐Fi > Avanzate (presente tra le impostazioni di sistema del vostro 

dispositivo) e cercare la voce Indirizzo MAC. Ecco servito il MAC Address! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trovare il MAC address su Windows Phone 

Trovare il mac address della scheda wireless di Windows Phone è semplicissimo: basta recarsi in 

Impostazioni  (Sistema), scorrere  fino  a Informazioni  Su e,  da  lì,  premere  il  tasto  “Altre 

Informazioni“. Troverete il mac address in corrispondenza di “Indirizzo MAC”. Anche in questo caso 

per utilizzarlo sarà sufficiente sostituire i trattini che separano le sequenze con il carattere : (due 

punti). 
 

 

Trovare il MAC address su iOS (iPhone, iPad) 

Anche in questo caso la procedura è semplicissima: basterà recarsi in Impostazioni > Generali > 

Info e scorrere fino alla voce Indirizzo Wi‐Fi. 
 

 



MAC ADDRESS SU PC WINDOWS 10 

Cliccare tasto start, cliccare impostazioni, cliccare rete e internet, cliccare visualizza proprietà della 

rete, scorrere e visualizzare scheda di rete wireless 

 
 

 

MAC ADDRESS SU PC Windows 7 

Nel pannello di controllo classico di Windows, vai su Rete e Internet e poi su Centro connessioni 

di rete e condivisione. Nella finestra che si apre, seleziona la voce Modifica impostazioni scheda 

dalla barra laterale di sinistra, fai clic destro sull’icona della scheda di rete di cui vuoi conoscere il 

MAC Address e seleziona la voce Stato dal menu che ti viene mostrato. Pigia poi sul 

pulsante Dettagli… annesso alla nuova finestra che andrà ad aprirsi e troverai indicato il MAC 

Address del tuo computer in corrispondenza della voce Indirizzo fisico. 

 

 



Trovare MAC Address PC – macOS 

Anche su OS X, il sistema operativo dei computer a marchio Apple, è possibile trovare MAC 

Address PC in maniera molto facile. Tutto quello che bisogna fare è recarsi nelle Preferenze di 

sistema, facendo clic sull’icona annessa al Launchpad oppure nella cartella Applicazioni di macOS. 

Puoi inoltre accedere alle preferenze di sistema di OS X facendo clic sull’icona a forma di mela 

collocato anella parte in alto a sinistra della barra dei menu e selezionando la voce Preferenze di 

sistema…. Successivamente clicca sull’icona Network. 

 
 

 

Nella finestra che a questo punto andrà ad aprirsi sulla scrivania, seleziona l’icona di una 
connessione (es. Wireless) dalla barra laterale collocata sulla sinistra, fai clic sul 

pulsante Avanzate… presente in basso a destra e seleziona la scheda Hardware. Il MAC Address 

della scheda di rete viene visualizzato come prima informazione nella finestra che compare, in 

corrispondenza della voce Indirizzo MAC:. 
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