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OGGETTO: Connettività telematica - 6(stafa del/'arte" nelle sedi del Liceo.

Relativamente alla sede in Via Sturzo è in corso di realizzazione f installazione della fibra

ottica; il fomitore del servizio (Telecom Spa) nonché 1'Ente proprietario dell'edificio, Provincia di

Teramo, già da tempo interessati a riguardo, hanno provveduto ad effettuare i sopralluoghi di rito e a

determinare gli interventi necessari.

Detti interventi prevedono, tra le altre azioni,la necessità di realizzare una canalizzazione che

attraversi il manto stradale per permettere alla fibra stessa di raggiungere il Liceo a partire dalla cabina

di distribuzione Telecom; tale operazione richiede, come ovvio, un'autorizzazione da parte del

Comune di Teramo, all'attenzione del quale è già stata portata la necessaria richiesta ed all'esito della

quale si potrà eventualmente procedere a frnalizzare l'opera.

Relativamente alla sede in Viale Bovio si informa che è stata ultimata la connessione in fibra

ottica dello stabile, operativa con banda media disponibile di 650Mbps in download e di 3O0Mbps in

upload. La connessione, inoltre, è afferente ad un Firewall deputato alla protezione, gestione e

controllo di sicurezza del traffico digitale, che viene quindi puntualmentq monitorato
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Tuttavia, occorre precisare come in detta sede si renda ora necé§sario perfezionare la rete di

accesso ai servizi (Wi-Fi) installata dalla Provincia in qrunio la:.natura,olstorica" dell'edificio,
t!

caratterizzata da mura portanti molto larghe, detenr:rina una signifiealiva riduzione nelle classi della

potenzadel segnale diffuso dagli access-points, collocati esclusivamente nelle aree comuni (corridoi).
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Si specifica, a tal proposito, che I'Ente Provincia è già stato sollecitato al fine di intervenire a

riguardo in modo che, anche graziead una nuova e condivisa progettazione della topologia di rete di

accesso, ciascuna delle aule possa beneflciare di una connessione telematica adeguata'

Inoltre, nelle more di quanto sopra descritto, si rende noto che in aggiunta alle reti Wi-Fi

comunque attive nelle due sedi, ila considerarsi prioritarie nella ricerca di connessione, sono

disponibili in caso di necessità router portatili (per il momento in numero di 5 per ciascuna sede)

grazie ai quali i docenti potranno usufiuire di una ulteriore possibilità di connessione telematica per

lo svolgimento delle attività didattiche a distanza'

Lo scrivente prof. Di Marco avrà cura di far pervenire detti router portatili ai Colleghi che

dovessero fame richiesta (cortesemente tramite messaggio pel una maggiore snellezza procedurale),

con preghiera di sollecita restituzione degli stessi non appena terminata la "lezione a dt'stanza"

prevista in orario.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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