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REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICO  

SEDE GENOCCHI 

• È vietato l’accesso agli alunni, se non accompagnati da un docente  

• È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande 

• Gli studenti fruitori delle attrezzature di laboratorio sono tenuti al rispetto degli arredi e 

delle apparecchiature presenti in aula. Al termine della sessione di lavoro gli utenti devono 

lasciare in ordine la postazione PC o il posto assegnato. 

• È vietato effettuare download di software se non espressamente autorizzati 

dall’insegnante presente .  

• È vietato creare e /o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse da quella esistente  

• È vietato modificare le impostazioni dei computer (screensaver, ad esempio) senza 

l’autorizzazione dell’insegnante • E’ vietato agli alunni interferire sulle attrezzature o 

manometterle.  

• L’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che 

accompagna la classe in laboratorio  

• È vietato utilizzare chiavi USB o CD-ROM; se non espressamente autorizzati dal docente, 

sotto la sua supervisione e solo dopo aver scansionato i dispositivi . 

• I docenti fruitori delle attrezzature di laboratorio sono tenuti al rispetto degli arredi e 

delle apparecchiature presenti in aula. Al termine della sessione di lavoro gli utenti devono 

lasciare in ordine la postazione PC o il posto assegnato.  

• E’ istituito un registro delle presenze, nel quale il docente riporterà la data e l’orario 

dell’utilizzo del laboratorio e l’indicazione della classe, anche il pc risulta nominale e non 

può essere cambiato durante l’anno scolastico.  
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• È vietato utilizzare e/o installare software personali, anche se ritenuti necessari per lo 

svolgimento di una determinata attività, se non espressamente autorizzati dal 

Responsabile di laboratorio poiché questi potrebbero interferire con il corretto 

funzionamento del sistema operativo. Nel caso di reale necessità, è preferibile farne 

richiesta alla scuola, onde consentirne un legale acquisto.  

• L’insegnante è tenuto a comunicare al Responsabile di laboratorio eventuali problemi e/o 

malfunzionamenti riscontrati sulle postazioni, dopo averle annotate sinteticamente sulla 

“richiesta d’intervento” reperibile in aula insegnanti ( cassetto SEGNALAZIONI-GUASTI). 

• L’insegnante deve procedere al controllo antivirus prima dell’utilizzo di chiavi USB o CD 

ROM.  

• L’insegnante che utilizza il laboratorio anche per uso personale è comunque tenuto alla 

compilazione del “registro di presenze”.  

• Il Responsabile di laboratorio si occupa della sostituzione delle cartucce delle stampanti e 

annota gli interventi sul registro apposito.  

 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto il 26 giugno 2017. 

    

    Il dirigente scolastico 

 Prof.ssa Elisabetta Ghiretti 


