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Laboratorio di Informatica “Guglielmo Marconi”
REGOLAMENTO
Per un corretto ed efficiente utilizzo del Laboratorio di Informatica, si richiede a
TUTTI coloro che dovranno operarvi, il rispetto delle seguenti disposizioni proposte dal
Responsabile di Laboratorio e approvate dal Dirigente Scolastico.
Prima di accedere al Laboratorio ogni Insegnante dovrà prendere visione del presente
Regolamento: infatti l’utilizzo del Laboratorio da parte del Docente sottintende
l’integrale accettazione dello stesso.
È compito di ciascun Docente illustrare agli Allievi della propria classe i contenuti e
la funzione del presente Regolamento.
All’inizio della lezione in Laboratorio il Docente è tenuto a compilare in ogni sua parte
il “Registro delle Presenze” e ad effettuare una sommaria ricognizione delle attrezzature
da utilizzare.
L’apertura del Laboratorio all’inizio delle lezioni è compito del Docente e/o
dell’Assistente Tecnico, così pure la sua chiusura al termine delle stesse. Le chiavi del
Laboratorio si trovano nella apposita cassetta nei pressi della Direzione e sul
tavolinetto c’è il registro da firmare.
L’accesso al Laboratorio è consentito nel rispetto dell’Orario di utilizzo affisso sia
all’esterno che all’interno del Laboratorio. Tuttavia, ogni altra classe potrà accedervi
nelle ore disponibili, previo accordo tra Docenti e Responsabile del Laboratorio/
Assistente Tecnico. Se si usa la LIM prendere visione delle apposite istruzioni.
Il Laboratorio può essere utilizzato dai Docenti e dalle classi solo dopo aver verificato
che la porta in fondo al Laboratorio (via di fuga verso l’esterno) sia SBLOCCATA in modo
che SIA UTILIZZABILE IN CASO DI PERICOLO (incendio, terremoto, ecc.)
Nel Laboratorio è consentito il solo utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni
presenti e a norma che, peraltro, non dovranno essere manomesse.
L’installazione di qualunque nuovo elemento software e/o hardware deve essere autorizzata
dal Responsabile del Laboratorio.
I Docenti che utilizzano il Laboratorio ed il Personale non docente addetto allo stesso,
si rendono corresponsabili della custodia dei beni di cui si avvalgono, unitamente al
Responsabile.
Inoltre si raccomanda a TUTTI gli utenti del Laboratorio, oltre al RISPETTO per
l’ambiente e per le attrezzature ivi contenute, l’ECONOMIA delle risorse (risparmio
energetico, contenuto consumo di carta, di toner, di cartucce, ecc.).
La manutenzione delle attrezzature, l’installazione e l’aggiornamento del Software di
Sistema e del Software Applicativo sono compiti affidati all’Assistente Tecnico.
Nessuno è autorizzato a cambiare le configurazioni software predisposte, né ad installare
o a cancellare alcun programma dai computer presenti in Laboratorio.
L’eventuale salvataggio dei dati su disco fisso è consentito solo nella cartella
CONDIVISA o nella cartella DOCUMENTI, all’interno delle quali ogni Docente potrà
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predisporre all’inizio dell’A.S. una cartella per la propria classe. Anche se si cercherà
di attuare politiche di backup, non si risponde in ogni caso dell’integrità di tali dati.
Le attrezzature vanno adoperate esclusivamente per fini didattici.
Per il collegamento a Internet, l’utilizzo di supporti di memoria personali e l’eventuale
download/upload di file occorre sempre chiedere il permesso al Docente.
Ogni postazione di lavoro sarà sempre assegnata (a cura del Responsabile di Laboratorio e
del Coordinatore di classe) ad un Alunno (o Gruppo di Alunni) in modo che l’Alunno (o il
Gruppo di Alunni) ne assuma la piena responsabilità e ne risponda direttamente in caso di
danneggiamenti.
È vietato lo spostamento di tastiere, mouse, monitor tra i computer presenti e, più in
generale, lo spostamento di qualsiasi altra apparecchiatura presente in Laboratorio.
I programmi utilizzabili
consentito l’utilizzo di
Legge vigenti, copiare o
reato punibile con multe
personale.

sono solo quelli dotati di regolare licenza d’uso. Non è
software non autorizzato. Si ricorda che, in base alle norme di
utilizzare software senza regolare licenza d’uso costituisce un
pecuniarie e/o con la reclusione e che la responsabilità è

Per qualsiasi problema di funzionamento, per guasti e anomalie, compilare il “Registro
Segnalazione Guasti” e riferire al più presto all’Assistente Tecnico. In particolare, ove
nascesse il sospetto della presenza di virus informatici, occorre rivolgersi
tempestivamente all’Assistente Tecnico.
È assolutamente vietato lasciare gli allievi in Laboratorio senza la vigilanza del
Docente; nondimeno, anche in relazione all’intrinseca pericolosità delle dotazioni di
Laboratorio, è vietato l’utilizzo delle apparecchiature presenti da parte di Studenti non
accompagnati da Insegnanti.
Nel Laboratorio stesso non è consentito entrare con zaini, cartelle, ecc.
Nel Laboratorio, dove permangono peraltro le norme comportamentali vigenti nell’intero
Istituto, è assolutamente vietato mangiare, bere, fumare, danneggiare, sporcare.
Durante la pausa ricreativa, agli Allievi deve essere imposto di uscire dal Laboratorio.
Al termine di ogni sessione di lavoro gli Alunni spegneranno (oppure non spegneranno,
secondo le indicazioni del Docente) il PC assegnato; rimetteranno in ordine la postazione
di lavoro assegnata (sedia, mouse, tastiera, ecc.) in modo che chiunque dovrà lavorarci
successivamente la troverà in ordine e pulita.
Al termine di ogni sessione di lavoro e/o al termine dell’attività didattica del mattino,
a seconda del suo carico di lavoro tra i due Laboratori di competenza, l’Assistente
Tecnico effettuerà una accurata ricognizione dello stato delle attrezzature e delle
strumentazioni precedentemente date in consegna al Docente per la lezione.
La pulizia del locale avverrà a cura del Collaboratore Scolastico.
Il Responsabile del Laboratorio si riserva di riferire al Dirigente Scolastico nel caso
di reiterate violazioni del presente Regolamento.
Roseto degli Abruzzi, 19/10/2015
Il Responsabile del Laboratorio! !
(Prof. Ing. Tonino DI FRANCESCO)!
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Il Dirigente Scolastico
(Prof. Sabrina DEL GAONE)

