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L’ aula di informatica è a disposizione di tutte le classi. 

Per un razionale uso di questo spazio e per evitare danni alle apparecchiature (costose nell’acquisto e nella manutenzione) è necessario attenersi alle 

seguenti semplici regole di comportamento. 

1. L’accesso all’aula è consentito solo agli alunni accompagnati da un 

docente, che ne sarà responsabile, ne dovrà controllare il lavoro e 
dovrà sorvegliarli per tutta la durata della permanenza nell’aula. 

2. Il laboratorio dovrà essere utlizzato da una sola classe per volta. 

3. E’ consentita la permanenza in laboratorio esclusivamente ai 

docenti impegnati nell’attività didattica con la propria classe; per le 
loro esigenze i docenti hanno a disposizione i computer della sala 
insegnanti. 

4. Per evitare sovrapposizioni di orario, è stato predisposto un 

calendario che prevede l’utilizzo prioritario del laboratorio da parte 
delle discipline tecniche, secondo un quadro orario settimanale 
(allegato A), valido per l’intero anno scolastico; qualora i docenti in 
orario non debbano usare il laboratorio, esso rimane a disposizione 
degli altri docenti, che intendano svolgervi attività didattica con le 

proprie classi. 

5. I docenti delle discipline non indicate in orario hanno la priorità sulle 
ore libere (caselle bianche) rispetto ai docenti delle discipline 

tecniche e possono prenotarle compilando il registro prenotazioni, 
custodito dal collaboratore scolastico presso la portineria.  

6. La richiesta per l’uso deve essere relativa ad attività non private, 

ma prettamente scolastiche. I docenti che utilizzano il laboratorio 
sono tenuti alla compilazione del registro e alla sua firma. 

7. Le apparecchiature devono essere trattate con cura, è vietato 

avvicinarsi con cibi, bevande o qualsiasi altra cosa che possa imbrattare 
(comprese le mani sporche) o danneggiare in qualche modo le 
attrezzature. 

8. Al termine dei lavori i docenti sono tenuti a verificare che gli studenti  
spengano tutte le apparecchiature, lasciando l’aula in ordine. 

9. Il docente deve assicurarsi che non vengano attuate manomissioni da 

parte degli utenti o un uso improprio dei macchinari. Per 

qualsiasi problema di tipo tecnico (hardware o software) od 

organizzativo, è necessario contattare l’insegnante responsabile 

del laboratorio. 

10. Il server è riservato solo ai docenti e non deve essere utilizzato 
dagli alunni. 

11. La scuola non è responsabile per alcuna trasmissione di virus 

informatici o per il malfunzionamento di software in altri computer; 
pertanto gli utenti del laboratorio sono pregati di prendere le 

necessarie precauzioni d’uso. 

12. I docenti sono tenuti a comunicare il malfunzionamento degli 

apparecchi al fine di permettere una corretta manutenzione e un 
uso efficiente. Sono inoltre invitati ad evitare soluzioni 
“personalizzate” che possono poi implicare perdite di tempo, inutili 
incomprensioni o danni maggiori. 

PER LE SANZIONI SI RIMANDA AL REGOLAMENTO GENERALE PER 
L’UTILIZZO DEI LABORATORI. 

 
 

 

 

 


