
REGOLAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 
attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza degli 
stessi.

1. ORGANIZZAZIONE E ACCESSO

Il laboratorio è utilizzabile dalle classi, accompagnate dai docenti, secondo l’orario predisposto ad 
inizio anno scolastico.
Il laboratorio può essere utilizzato, se libero, dai docenti dell’Istituto solo per scopi didattici e non 
personali. Per le attività didattiche che non comportino l’uso dei computer si utilizzerà, ove 
presente, l’apposito tavolo senza le postazioni pc; negli altri casi si dovrà prestare la massima 
attenzione alle attrezzature, che non dovranno comunque venir spostate.
Nessuna classe, nessun gruppo o singolo alunno potrà rimanere in esso senza la sorveglianza di un 
insegnante.
L’accesso di personale esterno alla scuola dovrà essere preventivamente autorizzato dagli organi 
competenti.

2. USO DEL LABORATORIO

É vietato:
- spostare le attrezzature (monitor, pc, tastiere,…)
- modificare la configurazione delle postazioni
- aprire e utilizzare programmi arbitrariamente
- usare pen-drive/hard disk personali se non prima controllati e autorizzati
- portare e consumare cibi e bevande in aula
- portare in aula giacche, zainetti, cartelline e borse ingombranti
- toccare o manomettere il server e i quadri elettrici

I file e le cartelle vanno salvati esclusivamente nell’apposita cartella “Studenti” o “Docenti” e 
verranno cancellati a fine anno scolastico. Modalità diverse di salvataggio dovranno essere 
concordate con il responsabile di laboratorio.
Tutto ciò che sarà salvato senza rispettare quanto sopra, verrà cancellato senza preavviso.

Né la scuola, né il responsabile del laboratorio possono garantire la permanenza ed il recupero dei 
dati salvati sui PC nel caso in cui si verificassero problemi tecnici. I file vengono lasciati a proprio 
rischio e pericolo.
Qualora si riscontrasse qualche anomalia è necessario comunicarla tempestivamente al responsabile
e segnalarla nell’apposito registro.

La struttura, le attrezzature, gli arredi e quant’altro è contenuto nel laboratorio deve essere rispettato
e mantenuto nelle migliori condizioni di funzionamento. Ogni utente (studente, personale docente e 
non docente, esterni) è responsabile della propria postazione e di eventuali danni.

Le postazioni e l’aula vanno lasciate in ordine.

4. ACCESSO ESTERNI
L’accesso alle postazioni da parte di personale esterno alla scuola dovrà essere effettuato 
esclusivamente tramite l’utente OSPITE presente sui singoli pc. 
Tale modalità non prevede l’uso di password e implica la cancellazione di tutti i dati ad ogni 
spegnimento.



3. COMPITI DEL DOCENTE
Ogni docente firmerà l’apposito registro che attesta l’effettivo utilizzo del laboratorio, anche se con 
numero ridotto di alunni (sostegno).
Il docente è tenuto a sorvegliare costantemente gli alunni per il corretto funzionamento del 
laboratorio.
Al termine del lavoro in laboratorio, il docente si accerta che tutte le postazioni siano spente e in 
ordine.

4. VARIE
Qualsiasi azione o iniziativa non contemplata nei precedenti articoli dovrà essere preventivamente 
autorizzata, in forma scritta, dal responsabile di laboratorio.
L’utilizzo del laboratorio da parte di chiunque comporta l’integrale applicazione del presente 
regolamento.


