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REGOLE GENERALI 
Le apparecchiature presenti nei laboratori e nelle aule speciali sono un patrimonio di tutta la comuni-

tà scolastica, quindi vanno utilizzate con il massimo rispetto.  
 

I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente scolastico all’inizio di ogni anno alla responsabili-

tà di un docente che ha il compito di compilare una lista del materiale disponibile, tenere i registri del labo-

ratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzio-

ne di attrezzature. 

Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con 

il Dirigente scolastico le modalità e i criteri di utilizzo del laboratorio in attività scolastiche ed extrascolasti-

che. 

L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso cadenza settimanale a cura del responsabile di 

laboratorio informatico del Plesso utilizzando il registro Spaggiari alla voce Agenda relativa alle proprie 

classi.  

 

COMPITI DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO 
Il Responsabile di laboratorio, come da incarico, deve provvedere a:  

 organizzare l’accesso e l’uso del laboratorio; 

 controllare la regolare tenuta del registro delle presenze; 

 sistemare il laboratorio per l’avvio delle attività connesse; 

 custodire i beni mobili presenti nel laboratorio; 

 accendere e spegnere le attrezzature quotidianamente; 

 controllo periodico degli strumenti e delle attrezzature e segnalazione scritta di eventuali malfuzio-

namenti; 

 verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel Regolamento stesso riferendo le eventuali 

anomalie riscontrate al Dirigente scolastico; 

 

COMPITI DEL DOCENTE 

 Illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo del laboratorio contenute nel presente documento, in 

particolare riferite ad Internet. 

 Discutere con i propri allievi delle regole comuni di accesso e utilizzo di chat, forum, mail e di qual-

siasi altro tipo di comunicazione. 

 Sincerarsi delle condizioni del laboratorio all'inizio e alla fine delle lezioni e segnalare sul registro 

delle presenze eventuali disfunzioni o danni rilevati ad inizio o fine lezioni. 

 Vigilare affinché gli allievi utilizzino Internet solamente sotto la sua supervisione. 

 Dare chiare indicazioni agli alunni su come si utilizzano Internet e la posta elettronica. 

 Monitorare la navigazione affinché gli alunni non accedano a siti non appropriati, cercare e consi-

gliare siti appropriati per le ricerche degli allievi. 

 Assegnare ad ogni alunno, o gruppo di alunni, una delle postazioni numerate. 

 compilare il registro delle presenze nella parte a lui riservata e si sincera che gli alunni assegnati 

alle varie postazioni facciano lo stesso compilando per ogni postazione la parte loro riservata. 

 Qualora un alunno segnali problemi al proprio PC, deve annotare il fatto sul registro delle presenze. 

 Sincerarsi delle condizioni del laboratorio all'inizio e alla fine delle lezioni. 

 

COMPITI DEGLI STUDENTI 
 Ogni alunno è tenuto a  verificare il corretto funzionamento del computer della postazione occupata  

e a segnalare al docente e per iscritto nello spazio apposito indicato sul registro eventuali ano-

malie osservate all’entrata e in uscita. 
 Gli studenti creeranno, sotto la guida dei docenti, sui PC utilizzati, un sistema di cartelle e sottocar-

telle, la cartella di partenza o principale indicherà la classe di appartenenza. 



 

 Ogni alunno dovrà salvare il proprio lavoro esclusivamente nella cartella della classe di appartenen-

za. 

 

 Ogni alunno, o gruppo di alunni, a cui il docente ha assegnato una postazione numerata e regi-

strato tale assegnazione, prima di utilizzarla ne controllerà l’efficienza, segnalandone eventuali 

malfunzionamenti o danni.  

 Durante le fasi di lavoro gli alunni sono responsabili delle attrezzature messe a disposizione e ri-

spondono degli eventuali danni arrecati. 

 L’alunno non utilizzerà proprie memorie rimovibili (pen-drive o hard disk portatili) senza aver ac-

quisito il permesso da parte degli insegnanti. 

 Per prevenire possibili incidenti tecnici che possano provocare malfunzionamento delle macchine è 

fatto divieto di modificare le impostazioni dei singoli computer e di scaricare programmi o file 

di cui non sia garantita la sicurezza, la gratuità, la legalità. 

 Non bisogna eseguire file di cui non sia certificata la provenienza.  

 All’uscita dal laboratorio sarà cura di chi lo ha utilizzato lasciare le attrezzature in ordine, non forza-

re l’arresto dei sistemi se, al momento di lasciare l’aula, sono in corso fasi di aggiornamento, verifi-

care che gli interruttori del quadro elettrico di controllo siano stati portati in posizione off. 

 La navigazione in internet durante le ore di lezione avviene sotto la diretta responsabilità dell'inse-

gnante accompagnatore. 

 È in ogni caso vietato consumare cibi e/o bevande nel laboratorio. 

 

ART. 1 
L’accesso al laboratorio è consentito, al personale docente della scuola o ad altro personale, segnalandolo al 

responsabile del laboratorio, firmando l’apposito registro e inserendo i seguenti dati: classe, docente, attività, 

ora di inizio e fine. Gli alunni possono accedere solo se accompagnati dai docenti. Il docente che intende 

usufruire del laboratorio ritira le chiavi ed il registro presso la postazione dei collaboratori scolastici e ivi li 

riconsegna al termine dell'attività. 

Per l’accesso è necessario prenotare la visita sul registro Spaggiari alla voce Agenda relativa alle proprie 

classi. Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato è possibile prenotare al 

momento l’uso dello stesso dopo averlo comunicato al responsabile o al Dirigente Scolastico. 

 

ART. 2 
L’uso del laboratorio, da parte degli alunni, è consentito per scopi didattici e sotto la guida di un docente, ri-

spettando gli orari precedentemente stabiliti con il responsabile del laboratorio. 

L’eventuale cambio di orario o il non utilizzo, da parte di un docente e/o classe, devono essere comunicati 

per tempo al responsabile del laboratorio. 

 

ART. 3 
All’uscita dal laboratorio, il docente dovrà segnalare, sul registro delle presenze e al responsabile, gli even-

tuali malfunzionamenti riscontrati. 

Al fine di favorire la tutela del patrimonio scolastico, ogni docente avrà cura di controllare il corretto utilizzo 

delle postazioni, da parte degli alunni, in modo da rendere più facilmente individuabili i responsabili di 

eventuali danni o guasti arrecati. 

Gli alunni non dovranno mai essere lasciati da soli durante l’utilizzo dei computer. 

 

ART. 4 

È assolutamente vietato agli alunni utilizzare la postazione dei docenti se non attraverso precisa autorizza-

zione. 

 

ART. 5 
È assolutamente vietato: 

- Alterare la configurazione del desktop né le impostazioni del sistema. 



 

- Installare, modificare, scaricare software senza l’autorizzazione del docente responsabile dell’aula (si 

ricorda che utilizzare programmi pirata costituisce reato ai sensi della normativa vigente).  

In ogni caso verranno installati solo programmi con licenza d’uso, dal responsabile del laboratorio; 

- Compiere modifiche, cancellazioni e qualunque tipo di operazione che possa arrecare danno alla si-

curezza sia dei dati che degli stessi computer; 

- Inviare o ricevere file se non autorizzati preventivamente dai docenti;  

- Accedere alle chat, se non per scopi didattici e con la supervisione dei docenti; 

- Utilizzare il masterizzatore, se non per scopi didattici e sotto lo stretto controllo dei docenti;  

 

ART. 6 
I docenti, durante lo svolgimento delle attività, devono controllare scrupolosamente che tutti gli alunni uti-

lizzino con la massima cura ed in modo appropriato i vari computer. 

 

ART. 7 
Bisogna limitare al massimo l’uso della stampante, le cartucce hanno costi elevati, le stampe infatti costano 

più delle fotocopie. Pertanto è consentito stampare poche copie di eventuali lavori, eseguiti dagli alunni o di 

qualsiasi documento o immagine di altro genere, per poi ricorrere, per copie di numero elevato, all’uso della 

fotocopiatrice. 

 

ART. 8 
Il docente che utilizza il laboratorio è tenuto ad individuare i/i responsabile/i di eventuali danni provocati al-

le apparecchiature e/o arredi. 

 

ART. 9 
In caso di temporale o di non costante erogazione della corrente elettrica è fatto divieto di utilizzare 

qualsiasi apparecchiatura del laboratorio di informatica. 

 

ART. 10 
Eventuali utilizzatori esterni occasionali del laboratorio di informatica devono: 

- Essere preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal responsabile di plesso; 

- Rapportarsi con il docente responsabile del laboratorio, prima di utilizzare le apparecchiature, al fine 

di organizzare  al meglio le attività da svolgere senza pregiudicare, in alcun modo, il normale utilizzo 

del laboratorio e delle attrezzature ivi collocate; 

- Rispettare scrupolosamente il presente Regolamento. 

 

ART.11 
Il mancato rispetto delle presenti norme può comportare a giudizio del Dirigente Scolastico, la sospensione 

temporanea dell’accesso all’aula multimediale. 

 

ART.12 
Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento generale 

di Istituto di cui è parte integrante. 

Il presente Regolamento resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio di Istituto. 
 

 



LABORATORIO MULTIMEDIALE E DI INFORMATICA  
Registro delle presenze                                                                                                                

PARTE RISERVATA AL DOCENTE 

NOME E COGNOME DISCIPLINA  DATA ORA EVENTUALI ANOMALIE (indicare n° postazione) FIRMA 
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