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 Il laboratorio e le tecnologie didattiche informatiche e 

multimediali presenti nella scuola sono uno strumento di 

formazione a disposizione di tutti i docenti e di tutti gli studenti 

dell’Istituto.  

 Il laboratorio e le attrezzature possono essere utilizzati 

solo per: 

o  scopi didattici,  

o  attività connesse con la funzione docente,  

o  gestione e organizzazione del servizio scolastico,  

o  progettazione curricolare ed extracurricolare,  

o  finalità formative dell’Istituto e di auto-formazione. 

 Per l’uso personale può essere utilizzato il PC messo a disposizione nell’aula destinata 

alla biblioteca. 

 L’accesso all’aula delle classi viene regolato secondo un piano orario concordato 

all’inizio dell’anno; in casi eccezionali e/o imprevisti si può richiedere l’accesso previo 

accordo con la responsabile. 

 Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati dal docente che dovrà 

guidarli nell’attività; nessun alunno può accedere da solo al laboratorio per nessun 

motivo.  

 Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei 

computer. 

 Il docente accompagnatore è responsabile dell’hardware, del software e della sicurezza 

degli alunni. 

 Al fine di favorire la massima efficienza e tutela del patrimonio scolastico , ogni 

docente avrà cura di assegnare sempre nella stessa postazione i medesimi alunni. 

 Le macchine sono tutte numerate e il laboratorio è dotato di un “diario di bordo” che  

dovrà essere sempre compilato da chiunque usi le macchine a qualsiasi titolo. 

 Le macchine hanno due account, l’account amministratore  per l’installazione dei 

programmi è riservato alla F.S. mentre l’altro account denominato “alunni” è riservato  

agli utenti. 

 Se nell’uso della macchina si riscontrano problemi di qualunque natura la cosa va 

segnalata sul diario di bordo e l’insegnante responsabile, incaricato del laboratorio 

potrà verificare la natura del problema stesso e provvedere alla risoluzione tramite 

l’intervento del tecnico addetto. 



 

 Lo sfondo del desktop nei PC della scuola non ha un puro scopo estetico bensì deve 

permettere agli alunni, anche a quelli in situazione di Handicap e di D.S.A., di poter 

individuare immediatamente le icone principali in esso inserite.  

 Per questo motivo:  

o lo sfondo del desktop non va mai cambiato;  

o le icone non vanno mai spostate;  

 Gli insegnanti non sono autorizzati a istallare alcun tipo di software senza l’intervento 

del responsabile del laboratorio. 

 Tutti i supporti, prima dell’uso, vanno accuratamente controllati con l’antivirus per 

non infettare tutte le macchine e creare problemi insormontabili. 

 Gli alunni dovranno essere abituati ad uscire regolarmente dai programmi attraverso 

le procedure previste, a trattare sia hardware che software con cura, ad avere un 

comportamento corretto e rispettoso dei beni pubblici. 

 L’archiviazione dei file prodotti verrà fatta dal docente che guida il gruppo alunni 

avendo cura di sistemare i materiali in apposite cartelle denominate e sistemate nei 

documenti.  

 Il desktop va lasciato “pulito”: tutti i documenti sparsi in esso verranno cancellati; 

 Spegnere correttamente le macchine al termine di ogni sessione di lavoro. 

 Quando si lascia il laboratorio accertarsi che:  

o i PC e la stampante siano spenti;  

o la corrente sia tolta;  

o l’aula sia in ordine (in particolare, si raccomanda di lasciare le sedie al proprio 

posto e di non dimenticare floppy disk, pen drive, cd rom…);  

o la porta sia chiusa a chiave. 

 Per evitare confusione al termine dell’ora, è opportuno lasciare il laboratorio 5 minuti 

prima. In tutti i casi, la classe che subentrerà attenderà disciplinatamente l’uscita dei 

compagni dal laboratorio. 

 In caso di particolari esigenze e/o eventi, per poterne organizzare l’uso in modo 

ottimale è necessario avvisare tempestivamente l’incaricata. 

 Il presente regolamento resta comunque valido anche per i fruitori “adulti” che 

abbiano diritto di accesso all’aula informatica a qualsiasi titolo. 

 

POSTA ELETTRONICA 

Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

 Non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza. 

 È vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

 Non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con 

un antivirus. 

 È vietato scaricare da internet software, giochi, suonerie e/o chattare. 

Sono graditi suggerimenti e proposte da parte dei colleghi sull’istallazione di particolari 

software per l’uso didattico (freeware o shareware). 



 

USO DELLA LIM 

La lavagna interattiva multimediale può essere usata osservando scrupolosamente il presente 

regolamento. 

 L’uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre 

con la guida del docente. 

 Al termine della lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità e il regolare 

spegnimento delle apparecchiature. 

 Per quanto riguarda il PC ad essa collegata, è assolutissimamente vietato sia per alunni 

sia per gli insegnanti: 

o Alterare le configurazioni del desktop; 

o Installare, modificare, scaricare software; 

o Spostare o modificare file altrui; 

 I docenti durante lo svolgimento delle attività devono controllare che tutti gli alunni 

utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato la LIM. 

 Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati in 

un’ apposita cartella sul desktop intestata al docente o alla classe che l’ha creata.  

 Qualsiasi file altrove memorizzato o presente sul desktop verrà eliminato nel corso 

delle periodiche pulizie dei sistemi. 

 Il docente che utilizza la LIM è responsabile del comportamento degli alunni. 

 Il docente accompagnatore deve registrare l’attività svolta con la LIM sul “diario di 

bordo” presente nell’aula di informatica. 

 Qualora si riscontrasse un problema  nel funzionamento della LIM, sia ad inizio 

attività sia durante, è opportuno segnalarlo sul “diario di bordo”. 

 Il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature siano 

chiuse ( videoproiettore, PC, casse) e che la ciabatta sia spenta. 

 È vietato l’uso della rete internet ( e-mail, forum, chat, … ) per scopi non legati all’attività 

didattica. 

 I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della 

LIM e del PC. 

 Vanno rispettate rigorosamente le procedure di accensione, avvio e spegnimento della 

LIM. 

 Le dotazioni della LIM ( penne interattive e telecomando ) non devono essere lasciati 

incustoditi. 
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