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Alla C.a. dei  

Sigg.
ri 

Docenti Referenti di plesso 

Loro sedi 

 

Oggetto : Ricognizione su fabbisogno licenze antivirus dispositivi informatici ad uso dei plessi scolastici 

 

 

Reputo opportuno fare il punto sulle licenze antivirus da acquistare a protezione dei dispositivi informatici 

di proprietà dell’Istituto ed in uso ai plessi scolastici. 

A tal fine, preliminarmente specifico quanto segue : 

a) su elaboratori elettronici fissi e portatili (compresi quelli collegati a lavagne interattive multimediali) e 

tablets (tuttavia unicamente quelli che abbiano installato un sistema operativo Windows) .devono essere installati 

unicamente gli anti virus Kaspersky forniti dall’Istituto e non anche od in aggiunta  programmi antivirus scaricati 

gratuitamente da Internet. Questo per due ragioni : 

- i programmi gratuiti non sono affidabili; 

- sul medesimo dispositivo deve essere installato un solo antivirus. Più antivirus entrano infatti  in conflitto 

fra loro, depotenziandosi e mal funzionando reciprocamente; 

b) è necessario che in ogni plesso si verifichi : 

- quali dispositivi non abbiano installato - al momento - l’antivirus Kaspersky (includendo nel novero quelli 

su cui, come detto, vi siano antivirus di altro tipo, che andranno eliminati); 

- quelli su cui Kaspersky sia installato, ma sia scaduto o molto prossimo alla scadenza. Per verificare la 

scadenza dell’antivirus procedere come segue : 

1°) cliccare sull’icona dello stesso, di norma posizionata in basso sullo schermo. L’icona è la seguente : 

 

2°) Compare la seguente finestra :  

  

 

Sul bordo, in basso, vi sono tre icone : “Help” / “Support” / “License”. 

CRIC81500C - Registro protocollo - 0000867 - 01/02/2018 - B/15 - CONTABILITÀ - U

Firmato digitalmente da LANDI ROBERTO



 

3°) cliccare su “License”. Si apre questa ulteriore schermata : 

 

 

La scritta in grassetto indica quando la licenza scadrà e quanti giorni di residua validità abbia 

ancora. 

Si considerano prossime alla scadenza licenze che abbiano una validità residua inferiore a 45 giorni. 

Rinnovi di licenze con vita residua maggiore non possono essere infatti disposti, per l’eccessiva dilazione 

che intercorrerebbe fra la data di acquisto dei codici di rinnovo e quella di scadenza delle stesse. 

Poiché le indicazioni fornite sono assolutamente esaustive, i Sigg.
ri
 Docenti sono tenuti a verificare dette 

scadenze in completa autonomia, evitando di contattare la Segreteria per avere ulteriori ragguagli o per chiedere 

interventi della ditta cui è affidata l’assistenza informatica, che in nessun caso comunque autorizzerei. 

Ciò premesso, i Sigg.
ri 

Docenti referenti di plesso sono tenuti a compilare e ritornare - entro e non oltre 

venerdì 09 febbraio 2018 - l’unito modulo, che deve pervenire alla Segreteria anche in caso di segnalazione negativa. 

Lo stesso sostituisce ogni altra tipologia di segnalazione relativa al fabbisogno di dette licenze. 

Definito a livello di Istituto il numero di licenze da acquistare, la Segreteria provvederà a formalizzare il 

correlato ordine. 

Circa l’istallazione delle nuove licenze, seguiranno indicazioni in merito. 

Distinti saluti 
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

F.
to

 Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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Alla C.a. del 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

dell’Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” 

Sede Istituto  

 

Oggetto : fabbisogno licenze antivirus Kaspersky 

 

 Scuola dell’Infanzia di  

   

 Scuola Primaria di  

   

 Scuola Secondaria di I grado di  

 

Si richiedono le seguenti licenze antivirus per le dotazioni informatiche del plesso : 

 

 nessuna 

ovvero le seguenti : 

per elaboratori elettronici fissi (compresi quelli collegati a LIM) n.°  + 

per elaboratori elettronici portatili (compresi quelli collegati a LIM) n.°  + 

per tablets (solo con un sistema operativo Windows) n.°  = 

   

Totale licenze richieste per il plesso n.°   

 

 

 

Sede di servizio, lì ___ / 02 / 2018 

 

 

 

___________________________________________ 

Il Docente referente di plesso 

 

 

Restituire alla Segreteria - anche a mezzo fax - 

debitamente compilato, datato e firmato - entro e non oltre 

venerdì 09 febbraio 2018. Il modulo deve essere trasmesso 

anche in caso di segnalazione negativa, in tal caso barrando 

l’apposito riquadro 
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