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Laboratorio d’informatica 
 

1. Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua un responsabile per 

plesso dei Laboratori d'informatica. 

 

 

2. Il laboratorio può essere utilizzato da tutte le classi dell'Istituto e, in via 

prioritaria, dalle classi che non hanno le LIM in aula e in secondo luogo dalle 

classi che non hanno le LIM ma possono utilizzare quelle della classe 

parallela. 

 

3. Al laboratorio si accede in base al calendario stabilito all'inizio dell'anno 

scolastico e deve essere concordato con i collaboratori/referenti di plesso e 

con il responsabile di laboratorio. 

 

4. Per accedere al laboratorio bisogna richiedere le chiavi al personale ATA 

e/o ai docenti responsabili di laboratorio e firmare apposito registro di 

presenza. 

 

5. L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti 

deve essere autorizzato e concordato con il responsabile di laboratorio e/o 

con i collaboratori/referenti di plesso. 

 

6. Quando si entra in laboratorio il docente è tenuto ad accertarsi che tutto 

sia in ordine. Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà 

riferire prontamente, senza manipolare alcunché, al responsabile o alla 

Direzione. 

 

7. La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali 

in altro laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve 

essere richiesto con congruo anticipo al Responsabile. 

 

8. Non è possibile cambiare di posto alle tastiere, alle stampanti, ai mouse, alle 

casse o a qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del 

responsabile. 

 

9. Il docente è responsabile del corretto uso del laboratorio quindi non può 

allontanarsi quando vi sono alunni della propria classe. 

 

10. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure 

corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine.  

 

11. Gli allievi non devono mangiare o bere nei laboratori: le briciole possono 

causare malfunzionamenti nelle tastiera e/o nelle altre periferiche. 

 

12. L'uso delle stampanti va effettuato a conclusione del lavoro ed è 

subordinato a una preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di 

carta e di inchiostro. 
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13. Non è consentito l’uso personale delle stampanti/fotocopiatrici (stampare 

email personali, libri non a uso didattico, ecc.). 

 

14. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro 

posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature 

elettriche siano in ordine. 

 

15. In ogni ambiente è conservata manualistica del software e dell'hardware 

delle postazioni presenti.  

 

16. Per accedere alla manualistica e ai CD relativi occorrerà riferirsi al 

responsabile. 

 

17. È fatto divieto assoluto di intervenire sui PC, installando o rimuovendo 

software. 

 

18. Per avere un buon funzionamento del server ogni utente, alla fine dell’anno, 

deve cancellare tutti i file vecchi che non sono più utilizzati e lasciare solo i 

file necessari per l’anno successivo. Si auspica che ogni utente si attrezzi di 

una pen drive per archiviare tutti i file. 

 

19. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere 

riformattati dai responsabili senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di 

salvare i dati nei supporti di memoria in dotazione o nelle apposite cartelle. 

 

20. Alla fine della lezione il docente è tenuto ad accertarsi che siano spenti tutti 

i Pc e l’interruttore generale dei computer; l'aula-laboratorio va chiusa e 

lasciata in ordine. 

 

21. Non è consentito l'uso dei laboratori nelle ore extracurriculari senza 

l'autorizzazione della Dirigenza. 

 

22.  Il docente deve riconsegnare le chiavi dell'aula, al termine della lezione in 

aula informatica, al personale ATA e/o ai docenti responsabili di laboratorio. 
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Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 
 

La lavagna interattiva multimediale può essere usata osservando 

scrupolosamente il presente regolamento. 

 

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

sempre con la presenza e sotto l’attento controllo del docente.  

 

2. Al termine della lezione il docente è tenuto a controllare la funzionalità e il 

regolare spegnimento delle apparecchiature. 

 

3. Per quanto riguarda il notebook, è assolutamente vietato per gli alunni: 

a. alterare le configurazioni del desktop; 

b. installare, modificare, scaricare software; 

c. compiere operazioni quali modifiche e/o cancellazioni; 

d. spostare o modificare file altrui. 

 

4. I docenti, durante lo svolgimento delle attività, devono controllare 

scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino con la massima cura ed in 

modo appropriato il kit LIM, secondo le norme del presente regolamento. 

 

5. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno 

salvati in un’apposita cartella 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. 

 

6. Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli 

alunni e di eventuali danni provocati alle apparecchiature. 

 

7. Tutti i componenti della LIM e le annesse dotazioni del kit possono essere 

fruibili tenendo conto delle seguenti modalità: 

 

a. Il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le 

apparecchiature del kit siano spente (in particolare, videoproiettore, 

pc e casse), che tutti gli accessori e i cavi siano stati adeguatamente 

ricollocati a posto e che la ciabatta sia spenta. 

 

b. Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di 

lavoro che le attrezzature da utilizzare siano funzionanti e in ordine e, 

se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito 

comunicati al collaboratore/referente di plesso e/o al responsabile 

del laboratorio e al DSGA. 

 

8. Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso 

dell'attrezzatura, i docenti devono cessare immediatamente l'utilizzo della 

medesima e comunicare al più presto il problema al referente il quale 

provvederà (con l’aiuto dei tecnici) a ripristinare la funzionalità 

dell'attrezzatura. 
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9. Il docente che ha la LIM in classe ritira personalmente l’eventuale notebook 

connesso alla propria Lavagna interattiva Multimediale che è conservato 

nel Laboratorio Informatico, e riconsegna le chiavi ai collaboratori/referenti 

di plesso e/o al personale ATA e ha cura di riportarlo all’interno del 

laboratorio entro la chiusura concordata a inizio anno scolastico. Qualora ci 

fossero problemi nel riportare in laboratorio il notebook per mancanza di 

copertura alla classe, per chiusura anticipata del laboratorio e per 

impossibilità a recuperare le chiavi,  si concorda con il 

collaboratore/referente di plesso le modalità di riconsegna e avvisa il 

responsabile del laboratorio e/o il personale ATA della locazione individuata 

che deve essere comunque scelta per garantire la sicurezza del notebook 

stesso.  

 

10. I docenti possono collegare un proprio notebook alla LIM ma devono alla 

fine ricollocare i cavi nel modo opportuno. Non lasciare staccati i fili. 

 

11. È vietato l'uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) per 

scopi non legati a studio o attività didattica. I docenti sono invitati a non 

modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM e del PC. 

 

12. Vanno rispettate rigorosamente le procedure di accensione, avvio e 

spegnimento del kit LIM. 

 

13. I notebook e le relative dotazioni della LIM (penne interattive, penna 

estensibile e telecomando videoproiettore) non devono essere mai lasciati 

incustoditi o fuori dal toolbox al termine dell’attività. 

 

14. È vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi 

funzione o documento; tutti i documenti dovranno essere salvati in chiaro, 

non protetti e non criptati. 

 

15. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, 

compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

 

16. I docenti sono invitati a prenotare l’aula LIM comune con adeguato 

anticipo negli orari in cui non risultano assegnazioni già definite, 

concordando tempi e modalità con i docenti delle altre classi. 
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Rete Internet 
 

1. Il Responsabile coordina la configurazione del software di navigazione, 

pertanto è vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

 

2. L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale viene nominato un 

referente. È possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o 

pagine: la richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata dal 

referente che si occupa dell’aggiornamento dello stesso. 

 

3. È vietata la pubblicazione in rete di foto di allievi. Laddove fosse richiesto 

dai genitori dell’allievo, sempre a seguito di esplicita liberatoria, è 

obbligatorio sfocare i volti con gli appositi software in modo da renderli non 

riconoscibili. 

 

La pubblicazione in rete di foto di allievi è da evitare. Se ciò non fosse 

possibile occorre acquisire la liberatoria da parte dei genitori e 

possibilmente sfocare, con gli appositi software di ritocco fotografico, i volti. 

 

4. I docenti hanno cura di utilizzare i servizi di mail solo ed esclusivamente per 

scopi didattici. 

 

5. Gli allievi possono utilizzare i servizi di mail solo sotto la supervisione dei 

docenti. 

 

6. Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati 

con estensione “.exe”, “.com”, “.bat” e riferirsi sempre ai referenti di plesso o 

al responsabile. 

 

7. Prima di scaricare documenti o file da Internet, accertarsi della provenienza 

e del contenuto dello stesso. 

 

8. Chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima 

di riferire l'indirizzo della Scuola. 

 

9. Chiedere l'autorizzazione al responsabile per sottoscrivere una newsletter o 

una chat room. 

 

10. Vietato spedire e-mail personali dalle postazioni scolastiche. 
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Policy d'Istituto 
 

 Gli allievi, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere, né 

fisicamente né informaticamente, ai siti in cui sono custoditi dati e/o 

informazioni sensibili. 

 

 Falsificazioni e imbrogli non sono comportamenti approvati dall'Istituzione 

Scolastica. 

 

 È vietato cancellare o alterare file presenti nell’Hard disk. 

 

 Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere a Internet 

solo per scopi didattici o collegati alle attività di lavoro. 

 

 I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno 

di aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al 

responsabile. 

 

 Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni, salvo 

autorizzazione del responsabile e solo nel caso si tratti di free-software. 

 

 Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del 

copyright. 

 

 È vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e 

con la libertà di espressione. 

 

 È vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti. 

 

 È vietato connettersi a siti proibiti. 

 

 Il software reperibile sulla Rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di 

utilizzo di varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di 

accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o redistribuirlo in 

qualunque modo e sotto qualunque forma. 

 

 È vietato tentare di alterare la propria identità di Rete o tentare di impedire 

la propria identificazione. 

 

 Occorre rispettare le regole di buon comportamento in Rete (netiquette). 

 

 In Rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge. 
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Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la 

sicurezza di archivi e computer della Rete, violare la privacy di altri utenti della 

Rete (leggendo o intercettandola posta elettronica loro destinata) 

compromettere il funzionamento della Rete e degli apparecchi che la 

costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti appositamente, 

costituiscono dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili. 

 

Si ricorda che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare 

l’efficienza delle attrezzature e quindi l’utilizzo regolare delle medesime. 

 

La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o 

permanente sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche. 

 

         

 

 


