Regolamento Laboratorio di Informatica
I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il
rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro
utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso.
- I laboratori informatici vengono utilizzati dagli alunni, dai docenti, dal
personale ATA e dagli esperti di scuola integrata, con scopi lavorativi e
didattici.
- Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi (ove presenti)
presso la postazione dei collaboratori scolastici e le riconsegna al termine
dell’attività.
-Gli alunni possono usare il laboratorio solo se accompagnati da un
insegnante.
-Le classi/gruppi di alunni possono accedere al laboratorio secondo il
calendario concordato a livello di plesso o su prenotazione.
-Nel caso in cui singoli insegnanti abbiano necessità di usare i computer
durante l’orario assegnato a una classe, potranno farlo solo se ci saranno
postazioni non utilizzate dagli alunni, o potranno utilizzare postazioni
alternative eventualmente presenti nella singole scuole (aula insegnanti).
-La prima volta che i docenti (o esperti di scuola integrata) accedono al
laboratorio con la propria classe dovranno assegnare ad ogni allievo una
postazione, che rimarrà la stessa per tutto l’anno scolastico.
– Quando un insegnante (o esperto di scuola integrata) usufruisce del
laboratorio si impegna a vigilare sulle attrezzature e a segnalare eventuali
malfunzionamenti al referente.
– Non installare nuovi software. I docenti che hanno necessità di installare

programmi sono pregati di contattare i responsabili del laboratorio.

– Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni,

suoni, pagina iniziale di internet, account di posta elettronica…). Non
spostare o eliminare dati e cartelle altrui.

-Ciascun utente dovrà creare una propria cartella personale nella quale
memorizzare i dati. I file non archiviati secondo questo criterio potranno
essere eliminati dal responsabile per la manutenzione del sistema.
-Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando
nessuno lo utilizza.
–Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque

altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del Responsabile di
laboratorio.
- È assolutamente vietato portare zaini, cibi e bevande nel laboratorio.
- 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 spente.
- È fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. E'
cura dell'insegnante di verificarne la conformità.
- L'accesso a Internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni,
solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità del
docente stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente
di comprovata valenza didattica anche nel caso dei corsi previsti dalla scuola
integrata.
- In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifica un uso
della connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento Interno,
e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, può
disattivarla; nel caso siano coinvolti studenti, il responsabile di laboratorio ne
dà comunicazione al Coordinatore per l’adozione di eventuali provvedimenti
disciplinari.
- L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l'integrale
applicazione del presente regolamento.

