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Connessione alla rete WiFi_Docenti del Plesso Scianna 
 
 

COLLEGAMENTO TRAMITE MOZILLA FIREFOX 

 

 

 

  

 Nella menu che si apre scegliere “Opzioni” 

 Prima di effettuare la connessione alla rete 

WiFi Docenti bisogna sbloccare le finestre 

POP-PUP tramite il seguente procedimento 

 Aprire Mozilla Firefox e cliccare in alto a 

destra sul pulsante delle proprietà 



 

 

 

 

  

 e successivamente togliere la spunta, se 

presente, nella casella “Blocca le finestre 

pop-up 

 Nella finestra che si apre cliccare su 

“Privacy e sicurezza” … 

 Adesso bisogna chiudere tutto, collegarsi alla rete WiFi_Docenti. 

La rete è aperta e non chiederà password ma solamente il codice voucher dopo che 

aprirete Mozilla.. 

 



 

 

 

 

  

 Al primo avvio Mozilla Firefox 

bloccherà la connessione perché non 

riconosce il certificato di sicurezza 

della rete 
 Per accettare ugualmente la 

connessione bisogna cliccare su 

avanzate… 

 e successivamente su aggiungi 

eccezioni. 



 

 

 

 

 

 

  

 Adesso è possibile acquisire il certificato … 

 e confermare l’eccezione di sicurezza 

 Adesso comparirà la schermata con la richiesta del codice voucher. 

In questa schermata bisogna lasciare vuote le caselle con la richiesta 

del nome utente e della password e inserire solamente il codice 

voucher che hai ricevuto per email lo scorso dicembre 



Collegamento tramite Chrome 
 

 

 

 

 

  

 Anche in Chrome,  prima di effettuare la 

connessione alla rete WiFi Docenti bisogna 

sbloccare le finestre POP-PUP tramite il 

seguente procedimento 

 Aprire Chrome e cliccare in alto a destra sul 

pulsante delle proprietà 

 Nel menu che si apre scegliere 

“Impostazioni” 

 e successivamente cliccare su “Avanzate 



 

 

 

 

  

 Scorrere e scegliere “Impostazioni 

contenuti” 

 e successivaente su Popup 



 

 

 

 

 

 

  

 Finalmente puoi  impostare i popup su “consenti” 

tramite il piccolo interruttore. 

 

Adesso bisogna chiudere tutto e collegarsi alla rete 

WiFi_Docenti. 

La rete è aperta e non ti verrà chiesta nesuna 

password ma solamente il codice voucher dopo che 

aprirai Chrome. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Al primo accesso anche chrome 

bloccherà le connessioni di cui non 

riconosce il certificato 

 

Per accettare ugualmente la 

connessione bisogna cliccare su 

avanzate… 

 e successivamente cliccare su “Procedi 

su …192.168.1.20 (non sicuro)”. 

 
Il numero IP potrebbe essere diverso da 

quello visualizzato in questa guida.  

 Adesso comparirà la schermata con la richiesta del codice voucher. 

In questa schermata bisogna lasciare vuote le caselle con la richiesta 

del nome utente e della password e inserire solamente il codice 

voucher che hai ricevuto per email lo scorso dicembre. 


