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Collaudo positivo, in tutte le scuole di Cadoneghe la copertura
wireless è pronta per il nuovo anno scolastico
Come preannunciato nei mesi scorsi, sono stati ultimati gli interventi per dotare di
copertura wireless tutte le scuole del Comune di Cadoneghe (la secondaria di I
grado “Don Milani” e le primarie Galileo Galilei, Boschetti Alberti, Falcone e
Borsellino e Giulio Zanon). L’Unione dei Comuni del Medio Brenta, dopo aver
commissionato la realizzazione dell’infrastruttura network che consente la copertura
con segnale wireless/internet di tutti gli edifici scolastici, ha ora portato a termine
anche le procedure di collaudo, che hanno dato tutte esito positivo.
«Sono stati rispettati i programmi prefissati – spiega l’assessore all’Istruzione del
Comune di Cadoneghe, Paola Venturato –, che prevedevano l’ultimazione del
progetto in tempi brevissimi. A partire da settembre, e quindi con l’avvio dell’anno
scolastico 2016/17, tutti gli istituti godranno del pieno utilizzo della nuova
connettività. Tutte le nuove infrastrutture wireless potranno utilizzare a pieno le
potenzialità della banda larga, con grande beneficio per la didattica».
Ogni scuola è stata dotata di un numero di access point congruo alle proprie
esigenze in termini di qualità e affidabilità del segnale wireless. Un’indagine tecnica
ha consentito di individuare per ciascun edificio pubblico il fabbisogno, la tipologia e
la potenza dei dispositivi in relazione alle diverse caratteristiche architettoniche e
strutturali (materiali, spessore dei muri, ubicazione degli ambienti, eccetera).
Tutti i dispositivi sono stati abilitati a configurare in modo automatico le impostazioni
previste dallo Stato Italiano in termini di emissioni elettromagnetiche. Gli apparecchi
installati, tutti di ultimissima generazione, sono certificati e conformi alla normativa
vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza e affidabilità degli
impianti, di sostenibilità ambientale e di contenimento dei consumi.
L’investimento totale per finanziare il progetto è stato di 70 mila euro, di cui 18.500
provenienti dai Fondi strutturali europei PON "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 e i restanti 51.500 a carico dell’Unione,
trasferiti dal Comune di Cadoneghe.

Ufficio Stampa Comune di Cadoneghe: Marco Bevilacqua
Comunicazioni telefoniche: 3312792718
Comunicazioni e-mail: ufficiostampa@cadoneghenet.it

