
REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA ED APPARECCHIATURE IN 
DOTAZIONE A DOCENTI/ALUNNI

LABORATORIO INFORMATICA:
Art 1 
L’accesso e l’utilizzo del laboratorio deve avvenire alla presenza dell’insegnante. 
I computers devono essere accesi e spenti secondo le indicazioni dell’insegnante. 
La classe dell’ultima ora deve spegnere i PC assicurandosi che lo siano anche i monitor

Art 2 
Tutti gli strumenti a disposizione devono essere utilizzati con la massima cura. 
Qualsiasi problema tecnico deve essere segnalato all’insegnante presente in laboratorio che a sua 
volta provvederà ad informare il responsabile di laboratorio e/o il tecnico tramite l’apposito 
registro.

Art 3 
E’ fatto divieto di utilizzare strumenti e softwares se non specificamente autorizzati. 
Gli alunni devono occupare di norma le stesse postazioni indicate nello schema posto all'ingresso
dell'aula.
E’ vietato, per qualsiasi ragione, modificare la configurazione hardware e software, salvo 
indicazioni precise dell’insegnante. 
E’ vietato manomettere i cavi di connessione dei computers, delle stampanti e di tutte le attrezzature
presenti. 
E’ vietato utilizzare le cartelle presenti nel server per scopi che non siano esclusivamente di tipo
didattico. 
È vietato consumare all’interno dei laboratori merende e bevande. 

Art 4 
Prima di  uscire  dai  laboratorio,  le  postazioni  devono essere  lasciate  in  ordine  e,  in  ogni  caso,
sgombre da fogli, libri e quant’altro. 

ATTREZZATURE INFORMATICHE EXTRA-LABORATORIO:

-  tutti gli strumenti a disposizione devono essere utilizzati con la massima cura;
-  l’utilizzo delle attrezzature deve avvenire alla presenza dell’insegnante;
-  computer e  attrezzature devono essere accese e spente secondo le indicazioni dell’insegnante;
-  qualsiasi  problema  tecnico  deve  essere  segnalato  all’insegnante  presente  che  a  sua  volta
provvederà ad informare il responsabile di laboratorio e/o il tecnico;
-  è fatto divieto di utilizzare strumenti e software se non specificamente autorizzati;
-  è vietato, per qualsiasi ragione, modificare la configurazione hardware e software di qualsiasi
dispositivo, salvo indicazioni precise dell’insegnante;
- al termine del lavoro, è obbligatorio riporre (per i dispositivi non presenti in aula) ordinatamente la
strumentazione nell'apposito armadio all'ingresso dell'aula d' informatica;

Il responsabile di laboratorio/tecnico ha una funzione di supervisione e di verifica della corretta
applicazione  di  quanto  indicato  nel  presente  regolamento  ed  è  tenuto  a  segnalare  al  Dirigente
scolastico le eventuali anomalie riscontrate. 



ULTERIORI precisazioni per l'utilizzo delle attrezzature a disposizione di docenti ed alunni:

1.  l'uso  delle  stampanti/fotocopiatrici  è  particolarmente  oneroso  dal  punto  di  vista  economico,
pertanto è  indispensabile  razionalizzarne l'impiego da parte  di  tutti;  i  docenti  responsabili  sono
tenuti a verificare il materiale stampato dagli allievi (solo se strettamente necessario) e ad impedirne
un utilizzo eccessivo ed improprio. In caso di uso di stampanti a getto d’inchiostro va evitata la
stampa di fotografie, diapositive e presentazioni grafiche sia per evitare sprechi inutili, sia perché 
i lavori ipertestuali vanno salvati e presentati su supporti multimediali. 

2. in generale, è vietato scaricare e/o copiare programmi, cd musicali e tutti gli altri prodotti protetti
dalla normativa sulla tutela del copyright; 

REGOLE PER L'USO LEGALE E CONSAPEVOLE DI INTERNET 

Il  curricolo  scolastico  prevede  che  gli  studenti  imparino  a  trovare  materiale,
recuperare  documenti  e  scambiare  informazioni  utilizzando  le  Tecnologie  per
l'Informazione e la Comunicazione (TIC). 
Internet offre  sia  agli  studenti  che  agli  insegnanti  una vasta  scelta  di  risorse per
integrare, arricchire e approfondire gli argomenti trattati.
La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare Internet per promuovere
l'eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e
la comunicazione. 
Per gli studenti e per gli insegnanti l'accesso ad Internet è un privilegio e un diritto. 
Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di
stabilire  obiettivi  chiari  nell'uso di  Internet,  insegnandone un utilizzo accettabile  e
responsabile, consono all'istituzione scolastica. 
L'obiettivo  principale  resta  quello  di  arricchire  ed  ampliare  le  attività  didattiche,
secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l'età e la maturità degli studenti. 

1. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, nel
rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle
leggi, delle norme e degli obblighi contrattuali, gli utenti si impegnano ad agire con
responsabilità e a non commettere abusi.

2. Nell'ambito dell'attività professionale il personale può accedere ad Internet. 

3. La scuola può, nel rispetto della normativa sulla privacy, verificare i file presenti
sulle postazioni ed i siti visitati. In particolare viene tenuto un registro, delle pagine
web visitate e del software trasferito sulle postazioni, il cui accesso è riservato al solo
personale  incaricato  del  trattamento,  e  custodito  per  eventuali  controlli  da  parte
dell'autorità competente.

4. E' fatto divieto di memorizzare ed installare software di provenienza illecita o non
pertinente l'attività didattica sulle postazioni, né trasferire da Internet software non
autorizzato.

5. La connessione a Internet avviene mediante credenziali PRIVATE per la rete wifi e
PUBBLICHE per la rete via cavo; ma ,entrambe, consentono di visitare solo siti ritenuti
idonei. In caso ciò non avvenisse, vi è il blocco delle pagine il cui contenuto (in termini



di parole e/o frasi) viene ritenuto non pertinente.

Quanto  sopra,  al  fine  di  prendere  le  precauzioni  necessarie  per  garantire  a  tutti
l'accesso a materiale appropriato.  Non è tuttavia possibile  evitare in assoluto che,
navigando, ci  si possa trovare davanti a materiale indesiderato. Qualora si verifichi
tale  evento,  sarà  cura  dell'insegnante  o  dell'assistente  tecnico  presenti,  segnalare
l'accaduto alla funzione strumentale AEMCOM indicando l'indirizzo del sito. 

7.  L'uso  di  Internet  da  parte  degli  alunni,  se  non  autorizzati  dagli  insegnanti,  è
VIETATO.

Ogni trasgressione a tale regolamento comporterà la richiesta di interventi disciplinari


