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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE SOFTWARE 

1 - SU TUTTI I PC DI UN LABORATORIO 

 

Sigle 

RS = responsabile del sistema informatico (di plesso) 

RL = responsabile di laboratorio 

AT = assistente tecnico informatico 

DP = docente proponente 

 

 

1. il DP espone le esigenze in modo preciso e dettagliato (nome software, versione, compatibilità ed 

eventuali link per scaricarlo e laboratorio in cui installare il software) al RS via e-mail 

 

2. il RS: 

a. verifica preliminarmente le informazioni ricevute 

b. installa il software su un PC designato per il test 

c. verifica la funzionalità complessiva del PC, a seguito dell’installazione di test, anche 

rispetto a compatibilità e sicurezza 

d. informa il RL e il DP dell’avvenuta installazione del software nel PC di test via e-mail 

 

3. il DP: 

a. verifica l’effettiva funzionalità e fruibilità del software 

b. invia conferma al RS via e-mail 

 

4. il RS fornisce indicazione all’AT per l’installazione del software su tutti i PC del laboratorio via e-

mail 

 

5. l’AT: 

a. installa il software  

b. comunica al RS l’avvenuta installazione su tutti i PC via e-mail 

 

6. il RS: 

a. comunica al DP l’avvenuta installazione su tutti i PC del laboratorio via e-mail 

b. riporta il risultato della procedura (installazione riuscita con successo o fallita, e relativi 

motivi) in un apposito file di “log” sul drive G Suite, condiviso tra RS, RL, AT. 
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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE SOFTWARE 

2 - SU UN PC SINGOLO 

 

Sigle 

RS = responsabile del sistema informatico (di plesso) 

AT = assistente tecnico informatico 

P = proponente 

 

 

1. il P espone le esigenze in modo dettagliato (locale e PC sul quale installare, nome software, 

versione, compatibilità ed eventuali link per scaricarlo) al RS via e-mail 

 

2. il RS: 

a. verifica preliminarmente le informazioni ricevute 

b. installa il software oppure delega l’AT via e-mail 

 

3. l’AT, se delegato, installa il software e comunica al RS l’avvenuta installazione via e-mail 

 

4. il RS: 

a. informa il P dell’avvenuta installazione del software, via e-mail 

b. riporta il risultato della procedura (installazione riuscita con successo o fallita, e relativi 

motivi) in un apposito file di “log” sul drive G Suite, condiviso tra RS, RL, AT 

 

5. il P: 

a. verifica l’effettiva funzionalità e fruibilità del software 

b. in caso di problemi invia segnalazione al RS 

 


