
REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEL LABORATORIO
LINGUISTICO - INFORMATICO
Art.1 Gli insegnanti sono responsabili dell'uso di attrezzature, programmi o quant'altro 
presente nei vari laboratori. La mancata sorveglianza di alunni o del rispetto di
comporta la corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni.
codesto regolamento
Art.2 Per accedere ai vari laboratori, il docente deve ritirare le chiavi in vice-presidenza o
richiederle al personale ATA preposto, inoltre è fatto obbligo di firmare l'apposito registro,
indicando la classe con cui si è avviata la sessione di lavoro.
Art.3 Qualora si dovesse riscontrare un malfunzionamento dell'hardware o del software, 
deve essere subito segnalato sul registro del laboratorio di informatica.
Art.4 Ogni insegnante che utilizza l'aula di informatica è responsabile delle azioni svolte 
dagli alunni, che non devono mai essere lasciati senza sorveglianza e soprattutto non 
impegnati in lavori non verificabili.
II docente deve sincerarsi che ogni alunno utilizzi sempre la medesima postazione 
(all'interno della cartella documenti deve essere presente una sottocartella nominata col 
cognome dell'alunno e la prima lettera del nome)
Art.5 All'inizio dell'anno scolastico, i computer saranno tutti formattati in ugual modo, con
i programmi di base che potranno essere integrati, a seconda delle necessità, facendone 
richiesta al responsabile del settore informatico.
Se si tengono esercitazioni con alunni che prevedono la modifica temporanea di alcune
impostazioni il docente, al termine della lezione, dovrà verificare che tutto sia ritornato alla
configurazione standard di inizio sessione
Art.6 II server deve essere usato esclusivamente dagli insegnanti.
Art. 7 Il docente dovrà sorvegliare attentamente gli alunni durante la navigazione in 
Internet. In ogni caso si ricorda che la navigazione in Internet non è libera, ma progettata, 
guidata e seguita dall'insegnante (che controllerà alla fine della sessione di lavoro gli 
indirizzi e i siti visitati).
Art.8 L'insegnante farà terminare la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per 
verificare personalmente che il laboratorio sia lasciato in ordine e che le macchine e le 
periferiche siano spente.
NORME DI COMPORTAMENTO

• Non introdurre o consumare alimenti e bevande all'interno dei laboratori.
 E' assolutamente vietato trascorrere l'intervallo all'interno dei laboratori.
 Lavarsi le mani dopo aver consumato la propria merenda.
 Non toccare con le dita il monitor.

N.B.: I DANNI ARRECATI ALLE ATTREZZATURE O AL SOFTWARE, NONCHÉ LE
ORE ADDEBITATE DA UN TECNICO PER EVENTUALE RISPRISTINO DI 
FUNZIONALITÀ DELLE MACCHINE, VERRANNO ADDEBITATE AL  
RESPONSABILE, SE NOTO, ALTRIMENTI ALL'INTERA CLASSE (O CLASSI) 
PRESENTE IN LABORATORIO ALMOMENTO DEL DANNO.




