
Art. 77 – REGOLAMENTO UTILIZZO DEL LABORATORIO D’INFORMATICA 

Ricordiamo sempre che il laboratorio è utilizzato da molte persone, quindi: 

1) si entra nell’aula di informatica solo se accompagnati da un insegnante; 
2) ogni insegnante è responsabile del laboratorio nelle ore in cui vi accede; 

3) ogni insegnante è tenuto a registrare le stampe effettuate nell’apposito modulo rispettando le 

regole di registrazione ( n. di fogli stampati + n. di copie in b/n e n. a colori); 
4) chiunque (alunni e/o insegnanti) utilizzi un computer deve completare la “storia della postazione” 

scrivendo, chiaramente, tutti i dati richiesti; 

5) è necessario accendere e spegnere correttamente i computer; 

6) non si devono modificare le configurazioni dei sistemi operativi (sfondi, suoni, risoluzioni del 
monitor, salvaschermo, colori ecc…); 

7) è assolutamente VIETATO aprire, spostare o eliminare dati e cartelle altrui; 

8) ogni classe memorizzerà i propri dati nella cartella C:/Documenti: questa contiene le sottocartelle 
1a A, 1a B, 1a C, 1a D, 2a A, …; 

9) non si devono installare nuovi programmi; 

10) non si devono usare floppy già usati a casa; 
11) se qualcosa non funziona è necessario comunicarlo subito all’insegnante; 

12) non si devono toccare assolutamente cavi elettrici, prese, collegamenti in rete; 

13) è opportuno segnalare ogni malfunzionamento e/o guasto nell’apposito spazio della “storia della 
postazione”; 

14) alla fine del lavoro svolto, ogni insegnante è tenuto a disattivare gli interruttori di alimentazione 

elettrica; 

15) utilizzo di internet: il personale può usare internet per uso didattico ricordando di economizzare 
ad esempio stampando la pagina web, dopo essersi disconnessi o salvare la pagina web su disco 

fisso e leggerla in un secondo momento. 

Utilizzo di internet con gli alunni: 
il docente prima di far accedere gli alunni deve aver visionato il sito ed essersi accertato che sia 

adeguato per immagini e linguaggio; 

il docente deve conoscere il percorso per accedere al sito e fornire indicazioni precise agli alunni 
per accedervi; 

il docente durante l’utilizzo di internet deve svolgere una vigilanza attiva girando tra le postazioni 

e ponendosi in modo tale da vedere la schermata visualizzata; 
l’utilizzo di internet deve essere collocato nell’ambito di un percorso didattico coerente per attività 

di ricerca, di approfondimento, per progetti di corrispondenza. 



 


