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                                    I.C.S. “ G.B. ANGIOLETTI ” 
ACCESSO E UTILIZZO DELLE POSTAZIONI MUTIMEDIALI 

 
GENERALITA’ 

I laboratori dell'Istituto costituiscono patrimonio comune e pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono 
condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza dei laboratori stessi.  
Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti, nelle forme previste, compreso il risarcimento degli 
eventuali danni arrecati. 
Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore 
curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero progetti approvati dal POF, preparazione 
di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, 
progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria materia). 
In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni e l'utilizzo di tutte le postazioni multimediali (PC e LIM) è 
consentito solo in presenza di un docente.  
Non è consentito l'accesso agli alunni delegati da docenti. 
E' vietato agli alunni l'uso dei PC del Laboratorio Docenti, anche se accompagnati da un docente. 
 

I DOCENTI CHE UTILIZZANO I 
LABORATORI SONO PREGATI DI 

 Rispettare rigorosamente l'orario di accesso 
affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il 
laboratorio in un orario in cui è libero, si devono 
prendere accordi con il responsabile che provvederà a 
prenotare il laboratorio nelle ore richieste. 
 Vigilare affinchè non venga modificata in alcun 
modo la configurazione dei computer (connessioni di 
rete, tastiera, mouse ecc.) e dei programmi installati, 
accertando, all'inizio ed al termine delle attività, che 
tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero mal 
funzionamenti o mancanze, riferire il tutto al docente 
responsabile e annotarlo sul registro interno. 
 Assegnare ad ogni alunno una postazione di 
lavoro stabile per tutto l'a.s., del quale risponde 
durante le sue ore di permanenza nell'aula e riportare 
le assegnazioni nella apposita scheda, registrando il 
giorno, l'ora, la classe e l'attività svolta nell'apposito 
registro interno di laboratorio. Tale disposizione si 
applica anche se utilizzato una unica volta nell'intero 
a.s. Ogni variazione nell'assegnazione deve essere 
riportata correggendo la scheda e segnando la data di 
variazione. 
Il tutto allo scopo di poter risalire al responsabile di 
eventuali inconvenienti o danneggiamenti. 
 Fare in modo che gli alunni non siano lasciati a 
lavorare senza sorveglianza, in special modo nel caso 
di uso di internet e di posta elettronica, che va fatto 
sotto stretto controllo dei docenti. 
 

GLI STUDENTI  
CHE ACCEDONO AI LABORATORI 

 Non devono utilizzare nessun dispositivo o 
attrezzatura senza l'autorizzazione del docente. 
 Sono responsabili del computer a loro assegnato: 
all'inizio della lezione devono comunicare al docente 
eventuali manomissioni o danno arrecati all'aula o 
alle attrezzature in essa contenute. 
 Devono tenere un comportamento corretto e 
rispettoso delle persone e delle cose. In particolare: 
 Non devono dondolarsi sulle sedie o spostarsi con 

le stesse da una postazione all'altra. 
 Non devono consumare spuntini o bibite, nè, 

tantomeno, masticare chewingum e poggiare 
lattine o bicchieri sui tavoli. 

 Non devono modificare in alcun modo la 
configurazione dei computer e dei programmi, 
l'aspetto dei desktop (compresa la posizione delle 
icone) nè cambiare di posto le tastiere, i mouse, i 
monitor o qualsiasi altra attrezzatura. 
 Devono salvare i propri files su supporti di 
memoria rimovibili (pen drive) personali. E' possibile 
memorizzare dati solo temporaneamente su cartelle 
appositamente autorizzate dal docente, che verranno, 
però, periodicamente ripulite. 
 Al momento di lasciare l'aula devono chiudere 
correttamente la sessione di lavoro e rimettere in 
ordine la postazione di lavoro (tastiera, mouse, sedia) 
lasciandola pulita ed in ordine. 
 Nell'ultima ora devono sistemare gli zaini in una 
zona del laboratorio stesso che non intralci il regolare 
sfollamento e non arrechi danno agli impianti, 
altrimenti devono lasciarli nelle proprie classi e 
l'insegnante avrà cura di interrompere le attività per 
tempo, rientrare ed effettuare le operazioni di uscita. 
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 - SOFTWARE  e INTERNET 
1. E' severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare uso di giochi 
software. 
2. E' vietato usare software non conformi alle leggi sul copyrigth e/o installare programmi personali 
sui PC. I docenti che ritengano opportuno l'utilizzo di un programma che sia di ausilio alla loro 
attività didattica, possono chiedere al Responsabile del laboratorio di installare nuovi software sui PC 
previa autorizzazione del D.S. 
3. E' assolutamente vietato spostare, copiare o cancellare files appartenenti al sistema operativo o ai 
programmi installati ed inoltre installare, modificare o rimuovere applicazioni dai PC, modificare la 
configurazione di sistema e, in generale, porre in essere ogni comportamento che possa danneggiare 
l'hardware o il software installato. 
4. L'accesso a Internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni, solo ai docenti ed alle 
classi accompagnate e sotto la responsabilità del docente stesso; l'uso che viene fatto di internet deve 
essere esclusivamente di comprovata valenza didattica, anche nel caso di accessi pomeridiani 
regolamentati. 
5. E' severamente vietato scaricare da Internet software, giochi, suonerie ecc. o chattare: qualora il 
docente o il responsabile di laboratorio verifichino un uso della connessione contrario a disposizioni 
di legge o di regolamento interno e, comunque, non coerente con i principi che regolano la scuola 
(navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali), può immediatamente disattivarla. 
Nel caso di coinvolgimento di studenti, il responsabile di laboratorio ne dà comunicazione al 
Coordinatore del Consiglio di Classe di loro appartenenza per l'adozione di eventuali provvedimenti 
disciplinari. 
 
Si tenga presente che qualsiasi operazione si compie su di un PC, ne resta traccia scritta sul disco 
rigido, analizzabile da personale tecnico competente; ogni abuso fatto, quindi, potrà essere verificato 
e verranno assunti i provvedimenti più idonei nei confronti di coloro che se ne saranno resi 
responsabili. 


