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Regolamento Laboratorio Informatica

Regolamento per l'atilizzo dei laboratori di informatica e per la
navigazione internet all'interno dell'Istituto

I laboratori di inlbrnatica e le relative altrezzature sono un bene strumentale della scuola e come tali vanno
trtrlizzate nel rispctto del bcnc comune e dello Stato.
Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli alunni e i docenti delle classi dell'lstituto. Gli studenti della
scuola potranno accedere al laboratotio solo se accompagnati dal docente in senizio nella classe. L'utilizzo
dei personal computer e delle attrezzature cornporta I'accettazione incondizìonata del presente regolamento:

Norme generali di comportamento:

1. Ogni docente è lenuto ad aplire e chiudere l'aula rnediante richiesta direlta e riconsegna delle chiavi ai
collaborrfori scolastici. Non è ammessa la consegna delle chiavi agli alunni.

2. lÌ conrpito clel docente cornpiliue detlaglialamente e in ogni
infònratica.

3. Ogni docente è tenuto a procedere all'accensione dei compnter e all'iniziale verifìca dell'integrità dei
sisterni.

4. In laboratorio non è consentito consumare pasti di alcun tipo.

5. All'uscita dal laboratorio è cura dell'docente e degli alunni di risistemare tastiere. mouse, sedie e cluant'altro
come sono stati trovati all'ingresso.

6. ll doccnte assegna ad ogni alunno la propria postazione di lavoro contracidistinta dal numero del PC in rete.
(E' consigliabile ;Ìssegnare ad ogni alunno la stessa posizione per l'intero anno scolastico e registralc i
nominalivi per ogni classe)

7. Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell'docente sull'utilizzo dei computer.

8. E vietato rnodificale l'hardware e il software di sisterna.

9. Non è consentita l'installazione di nuovi programmi software o altlo haldware chc ò di esclusila
conrpetenza delI'amministratore dei sistemi.

10. L'istitLrzione scolastica ha il diritto di verificare I'attività degli úenti colnpresa la navigazione internet e,
ciualola liscontrino violazioni, ad agire c1i conseguenza.
1 l. G1i utenîi sono tenuti a garantite il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in modo da evitalc
qr"ralsiasi danneggiamento hardu'are e software. ln casi particolarmente gravi potranno essele ritenuti
rcsponsabili di evenluali danneggianlenti delle attrezzature.

12. Ogni evenienza. situazione anomala. irregolarità rispetto al presente regolamento e malfunzionamelto
dell'attrezzatura. in particolare la presenza di software illegale o la presenza di contenuti non idonei. va
segnalata tempestivanente o agli uflìci di segreteria o al Dirigente Scolastico.

13. È severamente vietato staccare cavi elettlici e prese così come i cavi di connessione alle perifèr'iche e alla
rete.

parte il regislro di ingresso all'aula cli
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Uso di internet

l. [-a ricerca su Intemet e I'uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, scientiiche e di
ncerca.

2. Tutte le nacchine del laboratorio possono accedere a internet: gli alunni possono navìgare su ilìtemet solo
sotto la diretta sorveglianza dell'docente il quale non solo è tenuto a verificare continuamentc la navigazionc
nra è direttamente lesponsabile dell'utilizzo di intemet da parte degli alunni cui ha dato la possibilità di
collegat'si alla rete. Al tennine della sessione sarà cura degli utenti disconnettere il computer da internet.

3. È cornpito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la navigazione.

U tilizzo delle sta mpanti

l. La starnpa di documenti da parte degli alunli deve awenire dietro esplicita aulorizzazione del docente.

2. Il permesso per la stampa di un nurnero elevato di pagine, o di lavori che prevedono un consllÌllo
pafticolarmente oneroso di inchiostro e carta, va richiesto agli uffici di segreteria. In tal caso va previsto
l'acquisto del consumabile idoneo all'intelno del piano tinanziario o dello specifico progetto.
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