Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado
Regolamento per l’utilizzo del laboratorio di informatica
L’uso dei laboratorio, così come previsto dal regolamento d’Istituto inserito nel PTOF richiede particolare
attenzione e la necessità di seguire le seguenti indicazioni:
 Il Laboratorio multimediale e le apparecchiature che vi trovano collocazione costituiscono parte
integrante del patrimonio dell’Istituto e, in quanto tali, vanno utilizzate con tutti gli accorgimenti che ne
garantiscano il buon uso e la conservazione.
 Il Laboratorio multimediale è destinato allo svolgimento delle attività didattiche che richiedono
l’utilizzo di supporti informatici e multimediali, alle attività di alfabetizzazione informatica,
all’addestramento all’uso di programmi e di pacchetti informatici funzionali all’apprendimento e
all’auto-apprendimento.
 All’intermo del Laboratorio sono custoditi materiali hardware e software, che sono assunti
nell’inventario del Plesso e dell’Istituto; in particolare ogni PC è dotato di una scheda tecnica che ne
descrive le caratteristiche e ne dichiara i programmi installati
 I docenti che usufruiscono del Laboratorio richiedono le chiavi al Collaboratore scolastico addetto al
piano e le riconsegnano allo stesso al termine delle attività (salvo consegna tacita a collega subentrante)
firmando nell’apposito registro con l’indicazione di data, ora, classe e indicazione del numero del
computer utilizzato.
 L’accesso al Laboratorio multimediale è consentito agli alunni soltanto se accompagnati da un docente e
devono utilizzare la postazione assegnata e predisposta dal prospetto affisso all’interno dell’aula..
 E’ opportuno che i lavori degli alunni siano salvati e conservati nella cartella di Desktop che riporta
l’indicazione della Classe di appartenenza; ogni file vagante sarà eliminato.
 I docenti accompagnatori devono vigilare affinché gli alunni utilizzino soltanto le cartelle di loro
competenza, non modifichino le impostazioni dello schermo (sfondi, salvaschermo, puntatori,…), non
danneggino i PC (in particolare i mouse) e le altre periferiche.
 Non è consentito installare alcun nuovo tipo di software o programmi senza aver prima avvertito il
Responsabile di Laboratorio.
 Non è consentito agli alunni usare chiavi Usb e introdurre nei PC e CD di loro proprietà.
 I signori docenti devono effettuare, al momento dell’utilizzo, la scansione ogni volta che utilizzano
chiavi Usb o CD di loro proprietà.
 L’accesso alla rete Internet deve essere autorizzato dal docente accompagnatore e avvenire sotto la sua
stretta sorveglianza.
 Al termine delle attività i PC devono essere spenti e gli interruttori generali di alimentazione, collocati
vicino alla porta d’ingresso dell’aula, devono essere posti sulla posizione OFF.
 Qualsiasi problema relativo al funzionamento delle apparecchiature o dei programmi deve essere
segnalato tempestivamente al Responsabile del Laboratorio multimediale; l’apparecchiatura deve
essere posta fuori servizio tramite apposito cartello, in attesa dell’intervento di ripristino.
 Il Responsabile di laboratorio è tenuto a segnalare tempestivamente, tramite l’apposito modulo, ogni
eventuale guasto o anomalia all’Assistente amministrativo addetto al coordinamento del servizio di
assistenza, il quale provvede a richiedere l’intervento del tecnico.
 I docenti hanno libero accesso al Laboratorio multimediale e alla eventuale postazione riservata per
tutte le necessità connesse alla didattica e alla funzione docente e comunque devono firmare
sull’apposito registro.
 Le attrezzature e i collegamenti telematici non possono essere utilizzati per scopi extrascolastici.
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