
 

 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO LABORATORI INFORMATICI  

E AULA MAGNA 

 

Regolamento per l'uso dei Laboratori di INFORMATICA ALUNNI 

Gli allievi non possono accedere ai laboratori senza la presenza e sorveglianza di un 
docente. 

All’inizio dell’anno scolastico ad ogni allievo verrà assegnata la postazione 
corrispondente al suo numero nel registro di classe; tale postazione (che sarà sempre 
la stessa per ogni materia) dovrà essere mantenuta per tutto l’anno scolastico in ogni 
laboratorio. 

In caso di necessarie variazioni il docente dovrà comunicarlo al personale tecnico. 

Il docente e gli alunni che utilizzano il laboratorio dovranno firmare il registro 
presenze. 

In qualsiasi momento, il personale della scuola, può verificare la corretta applicazione 
della norme su citate. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO IN LABORATORIO 

E’ vietato consumare cibi e bevande e gli zaini devono essere lasciati all’ingresso 
dell’aula (onde evitare danneggiamenti nei passaggi o l’ostruzione degli stessi). 

L'uso dei laboratori è finalizzato a scopi esclusivamente didattici, pertanto è 
severamente vietato utilizzare i computer per scopi personali quali: chat, interessi 
privati, materiale di dubbia moralità, etc.. 

E’ vietato, quindi, introdurre nel sistema (comprese le cartelle personali) dati non 
concernenti la didattica. 

L'archiviazione di file di grosse dimensioni (ad es. file audio, video e foto) 
esclusivamente a scopo didattico va autorizzata e concordata con il docente ed il 
personale tecnico nella forma e nelle modalità. 

  



 

L’utilizzo di dispositivi rimovibili tipo chiavi usb 

L'uso degli elaboratori è limitato al Software esistente ed è vietato inserire od 
eseguire Software di proprietà personale o scaricato dalla rete. Si ribadisce, inoltre, 
che è severamente vietato ed è punito dal Decreto Legge 518/92 e 248/2000 
l'installazione e l'uso di software commerciale privo di licenza. 

E' vietato modificare in alcun modo l'allocazione delle risorse Hardware e le 
configurazioni presenti sui sistemi. 

L'utente dei Servizi Informatici deve rispettare: 

la privatezza delle informazioni: in particolare è vietato leggere e copiare materiale 
protetto; 

la sicurezza dei sistemi, non divulgando eventuali parole chiave in suo possesso; 

lo stato di efficienza delle attrezzature segnalando subito eventuali problemi al 
docente, che deve segnalarli al personale tecnico 

Si rammenta ai docenti che nelle ore di utilizzo del laboratorio sono direttamente 
responsabili del comportamento della classe in tale ambiente di lavoro. 

Il Docente ed il personale tecnico possono effettuare verifiche del rispetto delle 
norme su citate in qualsiasi momento anche tramite apposito software di 
monitoraggio in tempo reale e differito. 

 

DISCIPLINA DI ACCESSO AL LABORATORIO 

Le materie curricolari hanno la precedenza. La prenotazione può essere di tipo 
annuale. 

In tutti gli altri casi la prenotazione che sarà di tipo settimanale va richiesta al 
personale tecnico che redigerà una tabella settimanale degli accessi. 

L'accesso al laboratorio senza prenotazione non è consentito. 

Non è consentito l'uso dei laboratori come ripiego nelle ore di supplenza. 

 

UTILIZZO DELLE POSTAZIONI MOBILI E DELL’AULA MULTIMEDIALE 

Le postazioni mobili (computer portatile e proiettore) e l’aula multimediale si 
utilizzano previa prenotazione: occorre rivolgersi agli assistenti tecnici, che 
predispongono un apposito orario.  

 

N.B. OGNI VIOLAZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO SARÀ SEGNALATA AL 
DIRIGENTE SCOLASTICO 



Regolamento per l'uso del Laboratorio di INFORMATICA 
DOCENTI 

 

Per poter accedere alle attrezzature informatiche del Laboratorio è necessario essere 
Docenti o ATA in possesso di un "account". Per ottenerlo il personale dovrà presentarsi 
presso l'ufficio degli assistenti tecnici e richiederlo. 

Gli allievi non possono accedere. 

In qualsiasi momento, il personale della scuola, può verificare la corretta applicazione 
della norme su citate. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO IN LABORATORIO 

E’ vietato consumare cibi e bevande. 

La quantità delle stampe laser deve essere contenuto. Si deve stampare un solo 
originale e se necessario duplicarlo attraverso la copiatrice. Oppure stampare 
direttamente sulla copiatrice situata al centralino. 

L'uso dei laboratori è finalizzato a scopi esclusivamente didattici, pertanto è 
severamente vietato utilizzare i computer per scopi personali quali: chat, interessi 
privati, materiale di dubbia moralità, etc.. 

E’ vietato, quindi, introdurre nel sistema (comprese le cartelle personali) dati non 
concernenti la didattica. 

L'archiviazione di file di grosse dimensioni (ad es. file audio, video e foto) 
esclusivamente a scopo didattico va autorizzata e concordata con il docente ed il 
personale tecnico nella forma e nelle modalità. 

L'uso degli elaboratori è limitato al Software esistente ed è vietato inserire od 
eseguire Software di proprietà personale o scaricato dalla rete. Si ribadisce, inoltre, 
che è severamente vietato ed è punito dal Decreto Legge 518/92 e 248/2000 
l'installazione e l'uso di software commerciale privo di licenza. 

E' vietato modificare in alcun modo l'allocazione delle risorse Hardware e le 
configurazioni presenti sui sistemi. 

L'utente dei Servizi Informatici deve rispettare: 

la privatezza delle informazioni: in particolare è vietato leggere e copiare materiale 
protetto; 

la sicurezza dei sistemi, non divulgando eventuali parole chiave in suo possesso; 

lo stato di efficienza delle attrezzature segnalando subito eventuali problemi al 
docente, che deve segnalarli al personale tecnico. 



 

Si rammenta ai docenti o ata che nelle ore di utilizzo del laboratorio sono 
direttamente responsabili delle attrezzature. 

Il personale tecnico può effettuare verifiche del rispetto delle norme su citate in 
qualsiasi momento anche tramite apposito software di monitoraggio in tempo reale e 
differito. 

 

Regolamento per l'uso dell’AULA MAGNA 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO IN AULA 

E’ vietato consumare cibi e bevande. 

L'uso dell’aula è finalizzato a scopi esclusivamente didattici. 

Lo stato di efficienza delle attrezzature deve essere segnalando subito al personale 
tecnico. 

Si rammenta ai docenti che nelle ore di utilizzo dell’aula sono direttamente 
responsabili del comportamento della classe in tale ambiente di lavoro. 

Il Docente ed il personale tecnico possono effettuare verifiche del rispetto delle 
norme su citate in qualsiasi momento. 

 

DISCIPLINA DI ACCESSO ALL’AULA 

Le materie curricolari hanno la precedenza. La prenotazione può essere di tipo 
annuale. 

La prenotazione va richiesta al personale tecnico. 

L'accesso al laboratorio senza prenotazione non è consentito. 

Non è consentito l’uso dell’aula come ripiego nelle ore di supplenza. 
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