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 Elmas, 24 luglio 2017 

Istituti Scolastici di ogni ordine e  grado dell’A.T.S. di Cagliari 

LORO SEDI 

Al sito Web 

SEDE 

 
OGGETTO: MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE FUNZIONI SIDI 
 
Al fine di un equo e corretto utilizzo delle funzioni in oggetto, si ritiene indispensabile che ogni Referente per la 

Sicurezza del Sidi presente nell’Istituzione scolastica di appartenenza (D.S. e D.S.G.A) si attenga 

scrupolosamente a quanto segue: 

• all’atto della profilatura, dopo aver espletato tutte le procedure di assegnazione, in caso di 

malfunzionamento non deve assolutamente ripetere la stessa azione per la stessa voce e per lo 

stesso utente, ma si deve rivolgere esclusivamente ai Referenti Informatici presenti presso l’A.T.S. 

di Cagliari, i quali sono i responsabili preposti per eventuali autorizzazioni, assistenza, supporto e 

risoluzione dei problemi.  

• Non si deve mai sovrapporre ad un tagliando aperto (tramite il numero verde 800903080), ad una 

AOL o ad una richiesta già esposta ad un Referente Informatico dell’USR o dell’ATS di Cagliari, altre 

richieste di intervento per la stessa problematica. Infatti, accade spesso che si apra un altro 

tagliando o, all’insaputa di chi si è già mobilitato ai fini dell’ assistenza, che si chiamino altri Referenti 

degli stessi uffici. Al fine di rendere le operazioni di Assistenza Informatica il più snelle possibili, si 

raccomanda di evitare questo modo di agire non consono che pregiudica il buon funzionamento del 

servizio e ritarda la risoluzione del problema. 

Si è ritenuto opportuno precisare quanto sopra poiché si è riscontrato un utilizzo improprio delle assegnazioni 

inerenti profilature e applicazioni, oltre ad uno scorretto modo di trattare le problematiche che implicano 

un’eventuale consulenza dei Referenti Informatici. 

Cordiali saluti.                                                                                          

                                                                                                                       Il Dirigente 

                                                                                                                  Luca Cancelliere 
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