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REGOLAMENTO USO AULA INFORMATICA  
Premessa  

L’accesso al laboratorio informatico è riservato a classi o gruppi di utenti sotto la responsabilità del 
docente referente, che è tenuto a garantire il rispetto delle norme contenute in questo documento e il 
corretto uso dei PC da parte degli allievi.  

1. Modalità di prenotazione e accesso al laboratorio  
1. Per utilizzare il laboratorio è necessaria la prenotazione. Quest’ultima è disciplinata dal calendario 
appositamente predisposto e collocato presso la postazione del collaboratore che custodisce anche le 
chiavi e la scheda di ingresso all'aula informatica.  
2. Il ritiro e la riconsegna delle chiavi sono di competenza del docente che utilizza l'aula. Non è 
ammessa la consegna delle chiavi agli alunni.  

2. Compiti dei Docenti  

I docenti che accedono con la classe al laboratorio devono:  
1. compilare dettagliatamente il registro di ingresso all’aula di informatica riportando la data, l'ora, il 
proprio nome, la classe, l’attività svolta in maniera generica (redazione ppt, navigazione, uso di 
Word, Cabri, etc...).  il registro va compilato anche nel caso in cui il docente utilizzi l’aula senza la 
classe.  
2. Procedere all’accensione dei computer e all’iniziale verifica dell’integrità dei sistemi segnalando 
al responsabile del laboratorio eventuali problemi tecnici e/o di altra natura; 
3. Assegnare agli allievi posti fissi e numerati in modo tale che ognuno diventi partecipe e responsabile 
del corretto funzionamento della postazione.  
4. Compilare il registro di postazione per meglio individuare danneggiamenti e/o utilizzi impropri 
delle attrezzature.  
5. Assicurarsi, alla fine della sessione di lavoro, di avere spento tutte le postazioni di lavoro, 
sistemando tastiere, mouse, sedie e quant’altro come sono stati trovati all’ingresso.  

Compiti degli alunni  



Gli alunni che accedono al laboratorio devono:  

1. Utilizzare le apparecchiature informatiche messe a loro disposizione con responsabilità rispondendo 
di eventuali danni arrecati.  
2. Segnalare immediatamente al docente accompagnatore eventuali guasti o malfunzionamenti dei PC. 
3. Evitare assolutamente di consumare pasti o bevande di alcun tipo.  
4. Mettere in ordine, all’uscita dal laboratorio, tastiere, mouse, sedie e quant’altro come sono stati 
trovati all’ingresso.  
5. Rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei computer.  

4. Uso intelligente delle attrezzature  

Considerato che le attrezzature informatiche costituiscono un patrimonio della scuola e che pertanto 
vanno utilizzate con diligenza e nel rispetto di tutti gli utilizzatori, si forniscono alcune raccomandazioni 
e alcuni suggerimenti circa l’utilizzo di alcune di queste:  

1. l'uso delle stampanti è particolarmente oneroso dal punto di vista economico, pertanto è indispensabile 
razionalizzarne l'impiego da parte di tutti; i docenti responsabili eviteranno un’utilizzazione eccessiva e 
impropria della stampante soprattutto per la stampa di fotografie, diapositive e presentazioni grafiche.  

2. L'impiego del videoproiettore avviene solo ed esclusivamente alla presenza di un docente, che se ne 
assume la piena responsabilità. Il proiettore inoltre va tenuto spento quando non viene utilizzato. Ciò 
consentirà un risparmio del rendimento della lampada.  

5. Divieti  

È vietato:  
1. l’accesso al laboratorio degli studenti senza un insegnante.  
2. Le modifiche arbitrarie della la configurazione originaria dei PC e dei loro componenti; ogni 
variazione del sistema va segnalata al docente responsabile del laboratorio.  
3. L'installazione, la rimozione o la copia di programmi senza l'autorizzazione del docente.  
4. La navigazione in internet su siti impropri.  
5. L'installazione, la rimozione o la copia di programmi, cd musicali e prodotti protetti da 
copyright.  

6. Compiti del Responsabile  

Il responsabile di laboratorio, non essendo un tecnico, ha la funzione di supervisione, coordinamento e 
verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento. Egli ha il compito di:  

1. vigilare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, sul corretto funzionamento delle  
2. attrezzature presenti nel laboratorio.  



3. Verificare la compilazione dei registri di presenza e di postazione.  
4. Quando richiesto e in orario compatibile con le esigenze didattiche, assistere i docenti  
5. nell’utilizzo delle attrezzature.  
6. Riferire le eventuali anomalie riscontrate all’ufficio amministrativo, tramite il quale sarà  

contattata l’assistenza tecnica della ditta incaricata della manutenzione  
7. Il docente responsabile del laboratorio non è responsabile della perdita di files non denominati 

e lasciati “incustoditi” sul desktop dei pc né di eventuale software installato in modo non 
corretto o senza licenze o senza autorizzazioni dello stesso o del Dirigente Scolastico.  

Uso di internet  

1. La ricerca su Internet e l’uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, 
scientifiche e di ricerca.  

2. Tutte le macchine del laboratorio possono accedere a internet; l’accesso è regolamentato dagli 
account utenti forniti a ciascun docente che ne fa richiesta.  

3. Per ottenere delle credenziali di accesso (nome utente e password) rivolgersi direttamente al 
Vicepreside, prof. Vitale.  

4. Username e password di accesso a internet vengono assegnate individualmente solo al 
personale docente e ATA  della scuola e non agli alunni.  

5. Gli alunni possono navigare su internet solo sotto la diretta sorveglianza del docente che 
inserirà le proprie credenziali personali avendo cura che non vengano visionate dagli alunni. 
È compito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la 
navigazione.  

6. Il docente è direttamente responsabile dell’utilizzo di internet da parte degli alunni cui ha dato 
la possibilità di collegarsi alla rete. Al termine della sessione sarà sua cura disconnettere i 
computer da internet.  

7. Ogni segnalazione di abuso delle proprie credenziali di accesso deve essere tempestivamente 
comunicate al referente dell'aula informatica.  
 
Palermo,  Settembre 2020  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosalba Floria 


