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REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI LABORATORI D'INFORMATICA
Il presente Regolamento richiama la responsabilità del personale interessato sull'osservanza di
alcune fondamentali regole di comportamento in ordine al corretto utilizzo degli strumenti di
laboratorio al fine di preservarne la piena funzionalità.
Al fine di ottimizzare l'uso del laboratorio, si comunica che l'accesso ad esso è regolato dalle
seguenti norme:
1. Per ogni Laboratorio viene nominato un Responsabile (sub-consegnatario), garante della
conservazione e della tutela di tutti i beni in carico al Laboratorio;
2. L’accesso al laboratorio, durante l’orario scolastico, è consentito:
 alle classi e/o agli alunni accompagnati da un Docente della scuola;
 ai Docenti per l’aggiornamento personale o altre attività connesse con gli impegni didattici
(preparazione lezioni, consultazione di CD-ROM, …);
3. Il Docente si assume tutte le responsabilità civili e penali, durante le proprie ore di utilizzo del
laboratorio, per il download di materiale;
4. Il Docente che accede al laboratorio con una classe deve assegnare ad ogni alunno o gruppi di
alunni un posto fisso di lavoro;
5. Chiunque acceda al laboratorio è responsabile delle attrezzature che ha in uso;
6. Il Docente della classe che svolge lezione in laboratorio deve vigilare sul comportamento degli
alunni in merito all’uso delle attrezzature e dei pacchetti applicativi;
7. Agli alunni è vietato scrivere sui banchi, monitor, mouse, tastiere o altro;
8. Nel laboratorio è fatto esplicito divieto di consumare cibi o bevande, occupare postazioni di lavoro
per attività che non richiedano l'uso delle apparecchiature;
9. È proibito modificare le impostazioni dei computer (aspetto del desktop, salvaschermi, suoni
caratteri, ecc.);
10. È vietato aprire, manomettere in qualsiasi modo o asportare le suppellettili e le apparecchiature dal
laboratorio, nonché utilizzare attrezzature laddove le stesse non siano necessarie per il tipo di
utilizzo fatto;
11. A chiunque è fatto assoluto divieto di alterare o modificare la predisposizione già impostata della
strumentazione;
12. È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi di connessione alle
periferiche;
13. Ogni asportazione indebita di qualsiasi tipo di materiale sarà tempestivamente denunciata alle
autorità competenti;
14. È assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli hard disk;
15. Nessuno può caricare di propria iniziativa programmi o files sul disco rigido se non con
l’autorizzazione del Responsabile di laboratorio e previo controllo dei programmi stessi da
installare;
16. Docenti e alunni devono salvare i propri lavori su dischetti personali e/o nel Pc in cartelle
appositamente create. I files trovati fuori posto verranno cancellati nel corso dei controlli periodici
delle macchine;
17. È fatto esplicito divieto l’uso sui PC dei laboratori di Pen Drive USB, Hard Disk USB, Schede di
Memoria, ecc.
18. Vanno rispettate le regole d’uso delle macchine (accensione e spegnimento);
Cod. Mec. RMIC8BU00G – Cod. Fis. 92016780584
Tel. 06/9454091 ~ FAX 06/945409370
www.icgrottaferrata.it
info@icgrottaferrata.it – rmic8bu00g@pec.istruzione.it

Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “San Nilo”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

Piazza Marconi, 7 - 00046 GROTTAFERRATA (Roma)

19. Docenti ed alunni sono invitati a lasciare la postazione di lavoro nelle condizioni in cui l'hanno
trovata e, comunque, in buon ordine;
20. I Docenti che portano le classi in laboratorio sono invitati a firmare il foglio firma e a controllare, sia
in ingresso sia in uscita, la piena efficienza del laboratorio stesso;
21. A nessuno è permesso cancellare il software installato;
22. Eventuali guasti, malfunzionamenti o mancanze, devono essere tempestivamente segnalati dagli
utenti al Docente e al responsabile del laboratorio;
23. I danni causati da chiunque disattenda al presente regolamento saranno a carico degli stessi alunni
e/o insegnanti;
24. Non si possono, per nessun motivo, autorizzare gli alunni a lavorare senza il Docente
accompagnatore con le attrezzature contenute nel laboratorio, né i Docenti possono abbandonare
il laboratorio quando sono presenti gli alunni;
25. È vietato al personale non autorizzato l’accesso agli armadi dell’aula d’informatica;
26. È obbligatorio segnalare eventuali anomalie o guasti all'insegnante presente, anche se sono
comparsi mentre si operava al PC;
27. I docenti accompagnatori dovranno effettuare una ricognizione sommaria delle attrezzature al
termine della loro attività;
28. Eventuali danni, manomissioni, danneggiamenti o furti dovranno essere subito segnalati al
responsabile del laboratorio o al Dirigente Scolastico.

Uso di internet
29. La ricerca su Internet e l’uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche,
scientifiche e di ricerca;
30. È compito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la
navigazione.

Uso delle periferiche
31. Le stampanti sono a disposizione di tutti gli utenti, ma l'indiscriminato uso delle periferiche
comporta frequenti guasti e uno spreco di materiali costosi e di carta. Si invita, quindi, ad utilizzare
la stampante in modo intelligente e solo in caso di vera necessità evitando inutili consumi a danno
della scuola e di tutti.

Note finali
Conoscere e applicare queste buone regole permettono al laboratorio di informatica di essere
sempre efficiente e durare nel tempo.
L’utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l’integrale applicazione del presente
regolamento.
ATTENZIONE: per motivi di sicurezza potranno essere adottate soluzioni tecnologiche che
comportano il monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle attività svolte.
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