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REGOLAMENTO AULA DI INFORMATICA
Adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/11/2014 2014 con delibera n.40

Disposizioni accesso aule di informatica

1. Gli insegnanti comunicheranno il proprio orario di utilizzo settimanale al responsabile
dell’aula di informatica, mediante l’apposito registro prenotazioni. L’orario settimanale
sarà appeso sulla porta d’ingresso dell’aula stessa.
2. L’accesso da parte delle classi è consentito solo con la presenza del docente (docenti) della
classe. Il docente (docenti) accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di
hardware e software, con particolare riferimento ai siti internet eventualmente visitati.
3. I docenti firmeranno e compileranno il registro del Laboratorio predisposto in tutte le sue
parti.
4. I docenti accompagnatori dovranno effettuare una ricognizione puntuale delle attrezzature al
termine della loro attività; segnaleranno immediatamente ogni eventuale guasto,
manomissione, danneggiamento, furto ecc., sul registro del Laboratorio.
5. L’accesso e l’utilizzo dell’aula di informatica anche in orario pomeridiano è consentito,
nell’ambito dei progetti e delle convenzioni autorizzate, solo con la presenza di un docente
(docenti) o di chi contrattualmente ne svolge le funzioni, che si assume la responsabilità di
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gestire la struttura tecnologica e di vigilare sul suo corretto utilizzo. Anche in questo caso
dovrà essere firmato l’apposito registro delle presenze.
6. E’ proibito installare qualsivoglia software in laboratorio. Gli insegnanti possono installare
nuovo software sui PC del laboratorio previa autorizzazione del responsabile dell’aula di
informatica. Sarà comunque cura dell’insegnante verificare che il software installato rispetti
le leggi sul copyright.
7. Gli studenti non possono installare o utilizzare software proprio sui PC del laboratorio.
8. Allo stesso modo è responsabilità dei docenti che effettuano copie di DVD e CD per uso
didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright.
9. Gli studenti non possono utilizzare pen drive o CD, DVD portati da casa sui PC dell’aula se
non espressamente autorizzati dal docente.
10. E' fatto assoluto divieto di fare spostamenti di tavoli o di miscelare tra loro le tastiere, i
video terminali e le stampanti o i mouse.
11. Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono
essere destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all’aula medesima.
12. I docenti controlleranno che gli alunni seguano le procedure corrette di utilizzo delle
macchine, non ne modifichino le impostazioni, si colleghino a Internet e usino le stampanti
solo se autorizzati dal docente, rispettino gli arredi dell’aula.
13. E’ fatto divieto agli insegnanti di lasciare memorizzati sui PC del laboratorio file contenenti
informazioni riservate, in ottemperanza alle vigenti disposizioni della privacy.
14. Gli alunni hanno l'obbligo di lasciare l'aula pulita ed in ordine al termine della lezione,
spegnendo accuratamente tutte le macchine. Controllare sempre che gli alunni chiudano la
loro sessione di lavoro secondo la procedura prevista.

Pagina 2
REGOLAMENTO AULE INFORMATICHE A.S.2014/2015

15. Ogni docente utilizzatore del laboratorio farà sì che gli alunni occupino sempre la stessa
postazione. A tale scopo verrà fornita una piantina del laboratorio a ciascun docente
utilizzatore, sulla quale annotare le varie postazioni degli alunni nelle diverse attività.
Accesso a INTERNET
16. L’accesso a Internet è consentito 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.
17. In qualunque momento il D. S., sentiti l’amministratore di sistema e il responsabile di
laboratorio che verifichino 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 senza indugio; nel caso siano coinvolti studenti, il responsabile dell’aula di
informatica ne dà comunicazione al Coordinatore del Consiglio di Classe di loro
appartenenza per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari da comunicare al D.S.
Norma finale
18. L’utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l’integrale applicazione del
presente regolamento.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Spada
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