
Come utilizzare la rete di istituto e gestione password

Per utilizzare la rete informatica IPSIA è necessario connettersi al server: per fare questo è 
sufficiente fare doppio click sull'icona “Server” oppure, qualora non sia presente, fare click su 
Start → Esegui → \\server,  come da figura:

Successivamente sarà richiesto il nome utente e la password, si entrerà così nel proprio profilo e 
verrà visualizzata la cartella con il proprio nome utente, la condivisa e la pubblica:

Si ricorda che per tutti gli studenti il nome utente è costituito da prima lettera del nome seguita dal 
cognome. (es: mario Rossi →  mrossi). Tutti i casi di omonimia saranno segnalati e inseriti un un 
file omonimi.odt nella cartella publica. In generale si può dire che se un utente si chiama marco 
giordano e un altro si chiama matteo giordano , marco diventa mcgiordano e matteo diventa 
mtgiordano.
Per gli insegnanti e il personale della scuola l'account è costituito solo dal cognome, i casi di 
omonimia verranno segnalati direttamente agli interessati.

Al primo avvio, per i nuovi utenti  la password è “a”  (lettera a minuscolo), tale password deve 
subito cambiata. Gli altri utenti che non hanno ancora cambiato la loro password sono pregati di 
farlo entro sabato 29 gennaio 2011. Dopo tale data l'amministratore di rete provvederà a bloccare 
tutti gli utenti che usano ancora la vecchia password. E' comunque consigliabile a tutti di cambiare 
la propria password ogni mese.
Per cambiare password aprire il browser e digitare nella barra degli indirizzi il seguente comando:

http://server:901

http://server:901/


si presenta questa schermata:

Ora  sarà richiesto il  nome utente (tuonome) e la  password ( a ) come da immagine sopra: è 
sufficiente scriverle  e  fare click su OK.

In questo modo si entra nella home di Samba:  non reta resta che fare click su “password”, scrivere 
la vecchia password ( a ) nello spazio “Old Password” e quella nuova nello spazio “New 
Password”, ripetere la nuova password in “Re-type New Password” ed infine fare click su “Change 
Password”

Si ricorda che la password deve contenere almeno 5 caratteri alfanumerici e iniziare con una lettera, 
il sistema distingue le lettere minuscole dalle maiuscole, quindi, ad esempio, la password “pippo” è 
diversa da “Pippo”. Non sono validi i caratteri:  | \ / : , ; < > =

Ora, alla prossima connessione,  si accederà al server con la  nuova password. 



Ogni volta che lo si desideri, da qualsiasi PC, si può cambiare nuovamente la password. 

Nel  disco virtuale denominato con il proprio nome utente si possono  registrare documenti, creare 
nuove cartelle ecc.  Se nessuno conosce la password solo l'utente potrà accedere ai propri 
documenti. 

Si ricorda inoltre che la password è personale: non si deve assolutamente far conoscere ad altri, solo 
l'utente la deve conoscere e non la deve divulgare. E' responsabilità dell'utente la custodia della 
propria password.

Il traffico sulla rete di istituto è tracciato: in qualsiasi istante si può verificare ciò che l'utente sta 
facendo in rete.

Non abbandonare mai la propria postazione  di lavoro senza prima aver disconnesso il proprio 
account: chiunque potrebbe utilizzarlo per compiere azioni non consentite non a nome suo; in 
questo caso si ricorda che risulterà responsabile l'utente che risulta aver agito in modo non corretto, 
ossia il responsabile dell'account dove è iniziata l'azione non corretta, ad esempio colui che, 
abbandonando la sua postazione, ha permesso ad altri di usare il proprio account.

La cartella Condivisa su server, libera a tutti per inserire documenti, entro il 29 gennaio 2011 sarà 
rimossa. Tutti gli utenti sono pregati, entro tale data, di salvare i propri dati.
Per condividere documenti si può utilizzare la piattaforma di elearning presente sul sito di istituto 
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