SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

REGOLAMENTO AULE & LABORATORIO DIGITALE
Il rispetto ed il corretto uso delle attrezzature informatiche sono condizioni
indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza della
strumentazione stessa.
Atti di vandalismo, usi scorretti o comportamenti comunque non idonei
verranno perseguiti nelle forme previste dal regolamento interno di disciplina,
prevedendo ancheil risarcimento degli eventuali danni arrecati.
NORME GENERALI
Art.1 L’uso del Laboratorio Informatico e delle attrezzature digitali delle aule è
ammesso esclusivamente per attività inerenti la didattica e con il permesso
dell’insegnante; in nessun modo sarà ammesso un uso privato e senza
autorizzazione.
Art.2 Chiunque (alunno o docente) ritrovasse casualmente un supporto
informatico personale dimenticato nell’aula (pen-drive, CD ROM...) è tenuto a
consegnarlo all’insegnante (se alunno) o al responsabile di laboratorio (se
docente) che provvederà a visionarlo e a consegnarlo al proprietario.
ALUNNI
Art. 1
Gli alunni possono accedere all’aula informatica solo se
accompagnati; possono utilizzare i PC solo ed esclusivamente per le attività
didattiche proposte dagli insegnanti e a seguire le procedure di lavoro indicate
dai docenti stessi.
Art. 2
Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell'ultima ora devono
sistemare gli zaini nel corridioio esterno che non impedisca il regolare
sfollamento e non arrechi danno agli impianti, in alternativa devono lasciarli
nelle proprie classi e l'insegnante avrà cura di interrompere le attività per
tempo, rientrare ed effettuare le operazioni di uscita.
Art. 3
Per motivi si sicurezza e salute, gli alunni devono sedersi
assumendo una corretta postura e mantenendo una congrua distanza dallo
schermo.
Art. 4
Gli alunni devono utilizzare la corretta procedura di accensione e
spegnimento delle macchine.
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Art. 5 Gli alunni devono segnalare immediatamente al docente eventuali
guasti o anomalie e non sono in nessun caso autorizzati a tentare di risolvere
l’eventuale problema di propria iniziativa.
Art. 6
L'alunno su indicazione dell'insegnante dovrà portare un supporto
di salvataggio-memorizzazione (pen-drive) del lavoro svolto in laboratorio.
L'alunno è tenuto a portare questo materiale regolarmente quando è previsto
l'accesso al laboratorio.
Una pen-drive è considerata come qualsiasi altro materiale didattico in uso
(quaderno, diario, libro).
Art. 7
Agli alunni è proibito installare programmi e modificare le
impostazioni preesistenti dello schermo (sfondo, screen saver, ecc.) o del
mouse o di altre voci delle Impostazioni; eliminare file o cartelle non propri e
svuotare il cestino.
Art. 8 È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese o
spostare i cavi di connessione alle periferiche.
Art. 9 In ogni computer saranno predisposti i collegamenti alle
piattaforme/applicazioni didattiche utilizzate dai docenti. Ogni alunno potrà
accedere tramite password personale che gli sarà consegnata all’inizio
dell’anno scolastico e di cui si rende responsabile. È fatto divieto
SALVARE/DIFFONDERE ad altri la password d’accesso.
Art. 10
Gli alunni possono accedere ad internet previa autorizzazione del
proprio insegnante (la navigazione libera è vietata) esclusivamente per
svolgere le attività didattiche indicate dal docente stesso.
Art. 11
Gli alunni avranno cura di non lasciare materiali o dispositivi
personali (pen-drive, quaderno, libreo, ecc.) in laboratorio, dei quali la scuola
non risponde.
Art. 12
All’uscita è cura degli alunni risistemare tastiere, mouse, sedie e/o
altro materiale come sono stati trovati all’ingresso.
Art. 13
Gli alunni non possono stampare/fotocopiare alcun documento
senza l'autorizzazione dell’Insegnante.
REGOLAMENTO USO INTERNET
Art. 1
La navigazione in Internet da parte degli alunni non è libera, ma
progettata, guidata e seguita dall'insegnante.
Art.

2

E' vietato alterare le opzioni del browser di navigazione.
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Art. 3
E' severamente vietato scaricare da internet software, giochi,
suonerie, ecc... o chattare.
Art. 4
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 senza indugio; nel caso siano coinvolti studenti, il responsabile di
laboratorio ne dà comunicazione al Coordinatore delle attività didattiche di loro
appartenenza per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
NORME DI COMPORTAMENTO
Nelle aule informatiche-multimediali e per l'uso delle reti di istituto valgono le
seguenti prescrizioni:
- È vietato introdurre e consumare cibi o bevande.
- È vietato fare l'intervallo all'interno del laboratorio.
- E’ necessario tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e
delle cose, secondo il regolamento interno di disciplina.
Il mancato rispetto delle presenti norme può comportare a giudizio del Coordinatore delle
attività didattiche, la sospensione temporanea o definitiva dell’accesso all’aula.
Visto che di qualsiasi operazione effettuata su di un computer resta traccia scritta sul disco
rigido, analizzabile da personale tecnico competente, ogni abuso verrà controllato e
verranno assunti i provvedimenti più idonei nei confronti di coloro che se ne saranno resi
responsabili.
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