
 
 

REGOLAMENTO USO PC E MONITOR INTERATTIVO IN 

CLASSE  
Delibera Collegio dei Docenti n.74 del 20/05/2022 

 Delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 26/05/2022 

COMPITI DEL DOCENTE:   
1. Il docente della prima ora della giornata apre la 

cassetta porta pc con una delle chiavi riposte in aula 

professori e accende il notebook di classe e il monitor 
interattivo;  

E’ VIETATO durante le lezioni scollegare e/o 

spostare il notebook dalla sua postazione salvo 

richieste specifiche e circostanziate, comunque 

occasionali, pervenute per iscritto al responsabile 
di Istituto/plesso; 

2. Il docente dell’ultima ora della giornata spegne il pc e 

il monitor interattivo nonché l’apposito tasto presente 
nella cassetta porta pc o sulla ciabatta multipresa.  

      Non è necessario staccare nessuna presa;  

3. Si prega di non forzare durante la chiusura lo sportello della cassetta metallica e 

di attenzionare i fili di collegamento perché potrebbero danneggiarsi nei 

meccanismi contenuti al suo interno;  

4. Vigilare affinché si usi la postazione solo in presenza di un docente; 

5. Non modificare la configurazione del computer e installare nuovi programmi senza 

l’avallo del responsabile di istituto/plesso;  

6. Fare in modo che le classi non siano mai lasciate sole a lavorare sul computer; 8. 

In caso di guasti o malfunzionamenti informare per iscritto responsabile di 

plesso/istituto specificando la problematica riscontrata e/o l’accaduto; 9. Creare se 

necessario una cartella per ogni disciplina sul desktop e non lasciare file singoli. E’ 

opportuno che lezioni, appunti, file di presentazione vengano riprodotti attraverso 

memorie esterne quali repository virtuali (drive, dropbox, etc). L’uso di memorie 

esterne (pen-drive, cd, etc.) avviene sotto la piena responsabilità del docente: tali 

memorie possono veicolare virus e compromettere il buon funzionamento degli 

strumenti informatici;  

7. La gestione della lezione tramite l’uso del computer d’aula avviene sotto la piena 

responsabilità del docente;  

8. La navigazione in internet tramite l’uso del computer d’aula avviene sotto la piena 

responsabilità del docente. In particolare il docente al termine della propria ora di 

lezione è tenuto a disconnettere il proprio accesso (registro elettronico ed account 

di istituto) in modo da impedire l’uso del computer d’aula nel cambio dell’ora da 

parte degli alunni.  

1
 



 
 

COMPITI DEGLI STUDENTI:   
1. La postazione informatica (notebook e monitor 

interattivo è destinata ai docenti ed agli alunni 
solo in presenza di docenti, per uso 
esclusivamente didattico; 

2. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno 
perseguiti nelle forme previste, compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati;  

3. Gli alunni devono usare con attenzione la tastiera 
del computer e la penna per il monitor interattivo 
senza batterla o farla cadere, sono responsabili di 
eventuali danni arrecati anche non 
intenzionalmente;  

4. Non devono MAI scollegare o collegare i fili e 

tanto meno accendere o spegnere il pc o il monitor interattivo;  

5. E’ vietato modificare la configurazione del computer e salvare i propri 

file sul desktop che saranno salvati, invece, in apposite cartelle 

predisposte dal docente; 

6. E’ vietato l’uso di supporti di memoria rimovibili personali;  

7. Gli alunni sono tenuti ad informare tempestivamente il docente presente 

di eventuali malfunzionamenti;  

8. L’uso di Internet è consentito solo per lo svolgimento di attività 

didattiche e propedeutica autorizzazione del docente;  

9. E’ vietato utilizzare qualunque social Network a scopo personale e 

scaricare qualunque programma senza permesso del docente e del 

responsabile di istituto/plesso;  

10. In caso si verifichi un malfunzionamento a causa del non rispetto delle 

regole qui riportate, il/i genitore/i dell’alunno/degli alunni 

dovrà/dovranno provvedere a risarcire il danno arrecato alla scuola.   

 

Il presente regolamento resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio 

di Istituto 


