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Allo scopo di permettere un razionale uso dell’aula multimediale, riducendo nel limite del 

possibile i problemi relativi all’utilizzo da parte di più utenti di strutture, strumenti e 

apparecchiature comuni, si dispongono le seguenti regole di comportamento: 

DOCENTI e ALUNNI 
a. Il docente è responsabile della propria classe e utilizzerà il laboratorio secondo i criteri 

stabiliti dal calendario orario, che sarà esposto sulla porta dell’aula, per dare la possibilità 

a tutti di farne uso. 

b. Il docente deve sorvegliare costantemente le postazioni; 

c. Le postazioni sono numerate; sarà il docente ad assegnare la postazione ai singoli alunni 

e ai gruppi di lavoro. 

d. L’accesso ad Internet è vietato agli alunni; è il docente ad autorizzarlo. 

e. La manomissione degli strumenti è vietata. 

f.    Non si devono modificare in alcun modo i programmi, gli schermi e quant’altro. I docenti 

che, per motivi didattici, intendessero farlo, sono pregati, a fine lavoro, di ripristinare le 

impostazioni originarie. 

g. Il cestino non va svuotato dall’alunno: potrebbero essere stati cestinati inavvertitamente dei 

file importanti per il buon funzionamento del computer. È compito del docente. 

h. L’uso di CD, DVD, della penna, devono essere autorizzati, onde evitare diffusioni di virus. 

i. Gli alunni non devono accedere nell’aula e sostare in assenza del docente preposto. 

j. Gli alunni non devono stampare da soli, e il docente autorizzerà la stampa. 

k. Ogni gruppo - classe deve salvare il proprio file nell’apposita cartella della sua classe. 

l. Se per l’insegnante è necessario l’utilizzo di pen drive, assoggettarle al controllo antivirus. 
 

m. Non si delega l’alunno: 

a. nell’uso di telecomandi o di apparecchiature di controllo; 
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b. nel collegare cavi, spine; 

c. nella sostituzione di cartucce o nastri; 

d. nello spostare componenti Hardware. 

n. Non si devono installare: programmi, giochi, enciclopedie, … senza l’autorizzazione del 

responsabile del laboratorio. 

o. Quando un docente, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio, si impegna a vigilare 

sulle attrezzature e, per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula, dovrà obbligatoriamente 

registrare il proprio nome, il giorno, l'ora, la classe e l'attività svolta nell'apposito registro 

interno di laboratorio. All'inizio e al termine delle attività il docente dovrà accertare che tutto 

sia in ordine. Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze, il docente di classe 

dovrà riferirlo prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile di laboratorio e 

annotarlo sul registro interno del laboratorio. 

p. Prima di lasciare l’aula - laboratorio al termine delle lezioni verificare che tutte le 

apparecchiature siano spente, secondo procedura e la stessa sia in ordine (tastiera, 

mouse, sedia, …) e possibilmente avviare le procedure di spegnimento prima della fine 

delle lezioni per consentire la chiusura delle aule nei tempi scolastici previsti. 

q. Avvisare il docente coordinatore delle attività di laboratorio ogni qualvolta, per sopraggiunti 

motivi didattici, si ritenga di non dover effettuare la lezione nell’aula multimediale, per 

consentire un utilizzo funzionale alle classi che, per esigenze metodologico - didattiche, 

vogliano farne uso. 

r.    La Scuola Primaria mette a disposizione i tablet (n. 10) da utilizzare, nel corso dell’anno 

scolastico, dai docenti che ne fanno richiesta, in comodato d’uso, dopo richiesta scritta e 

firmata; il docente avrà cura di riconsegnare alla fine dell’anno scolastico al personale 

responsabile. 

s. La richiesta della password di rete va presentata all’ Animatore Digitale. Il richiedente avrà 

cura di rispettare la normativa di riferimento ( Informativa pubblicata sul sito in Albo Pretorio 

INFORMATIVA PRIVACY (INFORMATIVE: ALLE FAMIGLIE - AI FORNITORI - AL 

PERSONALE DIPENDENTE - DISCIPLINARE USO INTERNET) Numero: 0000147 / 2018 

Data di Pubblicazione: 19/07/2018 N° Protocollo: 4547).  

 

La docente responsabile del laboratorio                                                 

              Arcadi Rita                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                        Prof.ssa Rosanna Lagna      


