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REGOLAMENTO 
 

FINALITÀ: 

A) Didattica curriculare ed extracurriculare. 
B) Corsi di aggiornamento docenti/non docenti 
C) Corsi di orientamento studenti  

 
UTENTI: 

A) DS, DSGA, responsabile del laboratorio, assistente di laboratorio 
B) Tecnici ditte esterne per manutenzione, personale delle pulizie 
C) Docenti ed alunni 
D) Utenti per uso temporaneo preventivamente autorizzati dal DS 

 
USO DELL’AULA: 

1) Le chiavi sono in consegna all’assistente o, in sua assenza, ad un docente che cura gli accessi 
all’aula. 

2) Potranno accedere solo le persone autorizzate in orario oppure prenotandosi almeno un 
giorno prima in una apposita lista. 

3) L’accesso in orario di lezione da parte delle classi è consentito solo con la presenza di un 
docente che è responsabile del corretto uso didattico di hardware e software. 

4) Segnare la presenza con data, ora e firma sull’apposito quaderno in aula. 
5) Assegnare ad ogni PC un massimo di 3 studenti compilando una lista dei nominativi che deve 

essere consegnata all’Assistente. 
6) Controllare lo stato dell’Aula e dei PC prima dell’uso e segnalare immediatamente 

all’Assistente eventuali irregolarità. 
7) Solo in caso di assenza dell’Assistente, l’eventuale accensione e spegnimento dei PC (e del 

pannello elettrico) deve seguire la procedura standard (WINDOWS-XP). 
8) In base alle leggi che regolano la distribuzione delle licenze, i prodotti software presenti in 

laboratorio non sono disponibili per il prestito individuale. 
9) Gli studenti non possono utilizzare CD/DVD o Pen drive portati da casa sui PC dell’aula se 

non espressamente autorizzati e preventivamente controllati. 
10) Non inserire nessun tipo di password. 
11) Non modificare le impostazioni (salva-schermo, sfondo, colore, risoluzioni, suoni, ecc.) 
12) E’ assolutamente vietato aprire, spostare, o eliminare dati e cartelle altrui. 
13) E’ assolutamente vietato mangiare e/o bere nel laboratorio. 
14) Terminato di utilizzare il laboratorio fare in modo di lasciarlo in perfette condizioni. 
15) Gli insegnanti che individuino un malfunzionamento di hardware e/o di software sono tenuti 

a darne tempestiva comunicazione all’assistente o al responsabile del laboratorio. 
16) Non usare il laboratorio come aula video. 

 
Il rispetto delle norme citate aiutano tutti noi ad usufruire degli strumenti e dei materiali avuti in 
dotazione; un uso improprio degli strumenti, comporterà la revoca dell’autorizzazione da parte del 
responsabile di laboratorio. 
 


