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STRUMENTI MONITORAGGIO 
SCHEDA INSTALLAZIONE 

a cura del docente referente 
 
Nome Istituto Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DI LATINA 

□  Scuola Primaria 

X  Scuola Secondaria di primo grado 

Classe e Sezione PRIMA D DI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO 

Città LATINA 

Regione LAZIO 

Nome docente referente scuola dott.ssa Linda Giannini 

 

Sopralluogo Tecnico 

Nome referente   

Alessandro Cetto a.cetto@converge.it   

(direttore commerciale Via Mentore Maggini, 1 00143 – Roma)  

Altri interventi a cura di: 

Cristian Balan c.balan@converge.it e Luca Cotronei  

Converge Spa Tel. 06514271 Fax 0651427610 

Nome ditta: CONVERGE ®  

 
1. SOPRALLUOGO TECNICO 

Data 

31/07/2014 

01/09/2014 

17/09/2014 collaudo 

Corrisponde alla data stabilita? 

X Sì            □ No 

 

Se no perché?  

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

 Per l’installazione della eboard la Scuola □ Sì            □ No 
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deve apportare delle modifiche murarie 

all’aula destinata ad accogliere le 

attrezzature? 

quali? Solo quelle 

necessarie per fissare 

l’eboard alla parete 

 Per la consegna dei materiali e delle 

attrezzature la scuola dispone di muletti 

per scarico merci? 

□ Sì            X No 

 

 Per la consegna dei materiali la scuola ha 

un deposito/aula che ne consenta la 

custodia fino al giorno della installazione? 

X Sì            □ No 

 Al termine dell’installazione il Dirigente 

deve considerare la necessità di una fase 

straordinaria di pulizia, una quantità di 

rifiuti aggiuntiva da smaltire e il ripristino 

della fruibilità dell’aula. È stato allertato il 

personale ATA? 

□ Sì            X No 

La didattica prevede il tempo prolungato? 

(se la scuola ha il tempo prolungato, il 

Dirigente può non ritenere necessario che i 

tablet vengano portati a casa). 

□ Sì            X No 

 

 

 

I tablet saranno conservati presso 

l’Istituto? 

X Sì            □ No 

 

 

Se i tablet restano presso l’Istituto è stato 

individuato un luogo nel quale collocarli? 

(nel caso la scuola subisca furti o 

danneggiamenti si consiglia di premunirsi 

di armadietto blindato e/o aula blindata 

e/o lucchetti e quanto possa consentire la 

messa in sicurezza dei dispositivi). 

X Sì 

□ No, ma sarà predisposto 

□ No, saranno custoditi a casa 

dagli studenti 

 



                                                    

 
 

Osservatorio sui Media e i Contenuti Digitali nella Scuola 
CREMIT – Università Cattolica di Milano 

3

Comunica

zione 

installazio

ne 

È importante informare i genitori su quali saranno le tecnologie che 

verranno istallate. 

Un incontro informativo per le famiglie c’è stato in data 

20/01/2015 al quale era presente la DS, la docente 

referente (Giannini) e 4 docenti della sezone sperimentale 

 La data proposta dà la possibilità alla 

Scuola di informare i genitori 

dell’installazione? 

□ Sì        □ No 

X I genitori sono già stati 

informati  

 È importante informare il personale docente e gli studenti sulle 

tecnologie che verranno installate. 

Il 24/09/2014: training operativo a cura di Christian Balai della 

CONVERGE ® e vi hanno preso parte la docente referente 

(Giannini) ed i docenti sperimentatori 

 La data proposta dà la possibilità di 

informare i docenti e gli studenti 

dell’installazione? 

□ Sì        □ No 

 

X I docenti e gli studenti sono 

già stati informati 

 Durante l’installazione gli studenti saranno incuriositi dalle attrezzature, ma 

è importante che non interrompano i lavori e che non si avvicinino agli 

strumenti per motivi di sicurezza. 

 L’installazione avverrà nell’orario 

scolastico? 

□ Sì        X No 

 
 
2 CONSEGNA MATERIALI 

Data 

31/07/2014 

Corrisponde alla data stabilita? 

X Sì            □ No 

 

Se no perché?  

---------------------------------------------
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---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Consegna 

materiali  

□ Tablet        n 27 

□ Eboard       n 01           

□ Computer   n 01 

□ Stampante  n 00 

□ Server        n 00   

□ Cavi 

□ Canaline per cavi 

 

 
 
3 INSTALLAZIONE 

Data 

01/09/2014 

Corrisponde alla data stabilita? 

X Sì          □ No 

 

Se no perché?  

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

------------------------------------------- 

Presenza 

referenti 

Referente scolastico presente 

durante l’installazione per 

supportare i tecnici nella risoluzione 

di eventuali problematiche. 

Docente referente  

dott.ssa Linda Giannini 

 Sono presenti tutti i materiali che 

sono stati consegnati? 

X Sì           □ No 

 

Se no perché?  
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-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

------------------------------------------- 

 È necessario rimandare il giorno 

della installazione? 

□ Sì            X No 

 

Se sì perché?  

-------------------------------------------

------------------------------------------- 

Indicare l’eventuale nuova data 

stabilita 

………/………/………… 

 

 Indicare eventuali problematiche 

emerse durante la fase di 

installazione che hanno rallentato i 

lavori o obbligato i tecnici a tornare 

una seconda volta. 

 

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

------------------------------------------- 

-------------------------------------------

-------------------------------------------

------------------------------------------- 

Fine lavori di 

installazione 

Data 01/09/2014 

Ore……………………. 
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Commenti del Dirigente raccolti dal referente scolastico  

(eventuali) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


