REGOLAMENTO AULE DOTATE DI STRUMENTI INFORMATICI
Le aule e le attrezzature della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e
la tutela degli spazi e di quanto è contenuto al loro interno sono condizioni indispensabili per un
corretto e funzionale utilizzo.
Eventuali atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il
risarcimento degli eventuali danni arrecati. Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:
Disposizioni per l’uso delle aule dotate di videoproiettore e computer
Art.1 L'accesso e l'utilizzo delle aule dotate di videoproiettore e computer è consentito per soli
scopi didattici:
a. alle classi inserite nell'orario settimanale elaborato all'inizio dell'anno scolastico, e solo con la
presenza del docente della classe;
b. ai docenti con alunni, previa prenotazione, in coincidenza di spazi orari liberi antimeridiani;
c. ai docenti singoli quando la postazione ubicata in aula professori è occupata o non
funzionante.
Disposizioni generali sull’uso di tutte le attrezzature digitali presenti nelle aule di
laboratorio e in tutte le altre aule dei plessi.
Art.2 All'inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia in
ordine. Ove, si riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, il docente di classe dovrà riferirlo
prontamente, senza manipolare alcunché, al Prof. Arancio f.s.area 2
Art.3 L’insegnante dell’ultima ora si accerti di spegnere il computer (se acceso) eseguendo la
corretta procedura di arresto del sistema. Nell’eventuale uso del proiettore, per non danneggiare la
lampada, è necessario spegnerlo al termine dell’attività mediante l’apposito telecomando.
Non staccare mai le spine di alimentazione dalle prese a muro (salvo disposizioni particolari).
Art.4 Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra
attrezzatura o stampato senza autorizzazione.
Art.5 Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione,
di utilizzo e di spegnimento delle macchine.
Art.6 Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili dovrà pagare le spese di
riparazione.
Art.7 Qualora non si potesse individuare un singolo responsabile del danno, se ne assumerà il
carico l'ultima classe presente in aula prima della segnalazione del guasto.
Art.8 E' vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del
software delle macchine.
Art.9 Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l'aspetto
del desktop né le impostazioni del sistema.

Art.10 E' severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare uso di
giochi software nel laboratorio.
Art.11 E' fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. E' cura
dell'insegnante-utente di verificarne la conformità. In caso di dubbio si dovranno chiedere
chiarimenti al Prof. Arancio f.s.area 2.
Art.12 Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa
autorizzazione del Dirigente, Prof. Arancio f.s.area 2.
Sarà in ogni modo cura dell'insegnante verificare che il software installato rispetti le leggi sul
copyright.
Art.13 L'accesso a Internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni, solo ai docenti e
alle classi accompagnate e sotto la responsabilità del docente stesso.
Art.14 Non è consentito alterare le opzioni del software di navigazione.
Art.15 Non è consentito scaricare da internet software, giochi, suonerie, ecc... o chattare.
Art.16 In qualunque momento si verifichi un uso della connessione contrario a disposizioni di
legge o di regolamento Interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, ne
verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico per l’adozione di eventuali provvedimenti
disciplinari.
Norma finale
Art.17 L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l'integrale applicazione del presente
regolamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Palmonella

