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Il laboratorio informatico è una risorsa importante  per la scuola e patrimonio comune, da usare 

seguendo le regole di seguito prescelte. 

 Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli alunni e i docenti dei gruppi impegnati. Gli 

studenti della scuola potranno accedere al locale solo se accompagnati dal docente in servizio 

nella classe. 

 

          ACCESSO 
 

1. L’accesso al laboratorio da parte delle singole classi è regolato da un orario 
settimanale concordato ad inizio anno oppure previa prenotazione (vedi allegato in 
registro entrata/uscita) da consegnare almeno tre giorni prima al responsabile di 
plesso e/o di laboratorio. 

2. In laboratorio non è consentito consumare pasti di alcun tipo. Nell’eventualità della 
coincidenza con la ricreazione, gli alunni sono obbligati a uscire dall’aula computer, 
consumare la propria merenda e rientrare a ricreazione ultimata.  

3. All’uscita è cura del docente e degli alunni di risistemare tastiere, mouse, sedie e 
quant’altro come sono stati trovati all’ingresso.  

4. L’istituzione scolastica è tenuta a verificare l’attività degli utenti compresa la 
navigazione internet e, qualora riscontrino violazioni, ad agire di conseguenza.  

5. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle 
in modo da evitare qualsiasi danneggiamento delle componenti hardware e software. 

6. Ogni evenienza, situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento e 
malfunzionamento dell’attrezzatura, in particolare la presenza di software illegale o la 
presenza di contenuti non idonei, va segnalata tempestivamente alla responsabile di 
plesso e/o di laboratorio. 

7. Qualora il responsabile del laboratorio riscontri disfunzioni o problemi, alle 
attrezzature, non segnalati saranno considerati responsabili gli ultimi fruitori del 
laboratorio. 

8. Eventuali cambiamenti relativi all’uso del laboratorio, rispetto ai tempi prefissati va 
comunicato al responsabile di plesso e/o di laboratorio per permettere comunque la 
fruizione. 

9. Gli alunni non possono accedere al laboratorio, se non sono accompagnati da un 
insegnante. 

10. Il laboratorio può essere usato dagli insegnanti, al di fuori dell’orario delle lezioni, per 
scopi legati alla didattica e alla funzione docente. 

11. Il personale non docente che intendesse usare il laboratorio dovrà attenersi a 
codesto regolamento concordando tempi e modi con responsabile di plesso e/o di 
laboratorio. 

12. Nei plessi ove è presente un solo laboratorio informatico questo verrà utilizzato dai 
diversi ordini di scuola che insistono in quella struttura dando priorità alle attività 
didattiche che prevedono scadenze e obblighi istituzionali (es. Prove Invalsi). 

 
 
 
 



INDICAZIONI PER L’UTILIZZO 
 
13. Le classi e il personale scolastico che accedono al laboratorio sono tenute al rispetto 

delle attrezzature e ad un loro corretto uso, in particolare i computer e le periferiche 
(stampanti, schermo. . .) devono essere spenti correttamente. 

14. Quando si accede al laboratorio con le classi o individualmente (al di fuori dell’orario 
scolastico) gli insegnanti sono tenuti a firmare il registro e sono invitati a segnalare 
eventuali guasti e malfunzionamenti riscontrati. 

15. Non è consentito installare giochi o programmi o modificare le impostazioni dei 
computer se non autorizzati dalla D.S. 

16. I dati di eventuali lavori dovranno essere salvati su supporti esterni (PEN DRIVE- 
HARD DISK personale )  

17. A fine anno scolastico tutti i dati presenti sui computer verranno rimossi senza 
preavviso. 

18. Nel caso si verificasse un guasto o un malfunzionamento (inceppamenti stampanti, 
code di stampa, sostituzione parti. . .), è necessario comunicarlo al responsabile del 
laboratorio, che interverrà nei tempi opportuni. 

 
·USO DI  INTERNET 

 
20. L’accesso ad Internet da parte degli alunni è consentito solo con la presenza VIGILE 

dell’insegnante. 

 21. È compito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni 
durante la navigazione.  

22. Gli insegnanti possono accedere ad Internet per motivi pedagogici, didattici e 

culturali o legati all’autoaggiornamento o alla preparazione delle lezioni. 

23. È fatto divieto assoluto, per tutti, di visionare siti non adatti o vietati ai minori. 
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