
 
 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197  

mail:  siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it 

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525  C.M.  SIIS01100Q 
Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
Sallustio Bandini 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 
Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 

 
Circolare 102   Siena, 04/11/2022 
 
 

 

     Ai genitori 

delle classi 1CAT e 1AFM  

 

 

Oggetto: Ritiro dell’iPad e attivazioni delle licenze MDM Jamf School. 
 

 

La nostra scuola fa uso dell’Apple School Manager e del Mobile Device Management (MDM) Jamf School per assicurare 

l’assistenza, la gestione e il controllo dei dispositivi all’interno della rete informatica dell’Istituto. Questa soluzione permette 

ai responsabili dell’IT e al Coordinatore Didattico di effettuare azioni (direttamente o da remoto) in caso di necessità. Tale 

sistema permette inoltre ai docenti di controllare, durante lo svolgimento della lezione, alcune impostazioni e orientare 

l’utilizzo delle app sui dispositivi degli studenti tramite l’applicazione “Classroom” e “Jamf Teacher” dedicata alla gestione 

della classe. 

 

Per coloro che hanno effettuato il pagamento di 350,00 euro tramite PagoPA, potranno effettuare il ritiro dell’iPad nuovo 

con la custodia e le credenziali di accesso Jamf School, presso l’Ufficio Tecnico il giorno martedì 8 novembre dalle 
ore 8.00 alle ore 17.00, previa esibizione della ricevuta di pagamento. 

 

Per coloro invece che hanno effettuato il pagamento di 26,00 euro tramite PagoPA per la sola licenza MDM Jamf School, 

potranno portare il proprio iPad personale per la procedura di associazione al MDM Jamf School e relative credenziali, 

previa esibizione della ricevuta di pagamento e avendo effettuato il reset completo del proprio iPad personale (prima di 

effettuare il reset, si raccomanda di effettuare un backup). 

https://support.apple.com/it-it/guide/ipad/ipad8f91b5e3/15.0/ipados/15.0 

 

Per maggiori informazioni sulla procedura, è possibile contattare l’animatore digitale, Prof. Margiotta tramite email: 

michele.margiotta@istitutobandini.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 
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