
ART. 81 - REGOLAMENTO PER L’USO DELL’AULA 3.0 

 

L’aula 3.0, il laboratorio di informatica, le LIM, i computer e tutto il materiale accessorio (tablet, computer 
portatili, stampanti) sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenerne l'efficienza nel tempo. 

 
L’Aula 3.0 del plesso Gemelli è riservata alle lezioni per classi o gruppi di alunni sotto la responsabilità di 

un docente, il quale è tenuto a garantire il rispetto delle norme contenute in questo regolamento nonché 

il corretto uso dei dispositivi da parte degli allievi. 
 

Art. 1 - Modalità di prenotazione dell’Aula 3.0  

1. Per utilizzare l’Aula 3.0 è necessaria la prenotazione. 

2. La prenotazione dell’Aula 3.0 da parte delle classi è disciplinata dall’apposito calendario disponibile nel 
sito dell’istituto.  

3. È bene che gli insegnanti prenotino l’Aula 3.0 solo quando sono sicuri di utilizzarla.  

 
Art. 2 - Accesso all’Aula 3.0  

1. L’accesso all’Aula 3.0 è disciplinato dal suddetto calendario. 

2. Le chiavi dell’aula sono custodite presso la postazione del personale ATA all’ingresso del plesso 
Gemelli. Il ritiro e la riconsegna delle chiavi sono di competenza del docente. 

3. Si specifica che: 

a. l’uso è riservato ai docenti e agli alunni dell’Istituto per soli scopi didattici; 
b. non è ammesso l’uso privato degli apparecchi se non per motivi legati direttamente o 

indirettamente all’attività didattica; 

c. le apparecchiature utilizzate devono essere correttamente spente e riposte nei luoghi stabiliti, se 
precedentemente spostate dai luoghi previsti. 

 

Art. 3. - Compiti del responsabile di laboratorio 

1. 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, riferendo le eventuali 

anomalie riscontrate al dirigente scolastico. 

 
Art 4. - Compiti dei docenti  

1. I docenti che accedono con la classe all’Aula 3.0 devono: 

a. prenotare l’accesso all’aula 3.0 sull’apposito calendario, indicando classe e docente, almeno 1 
giorno prima dell’accesso;  

b. chiedere le chiavi ai collaboratori e restituirle subito dopo aver terminato l’utilizzo dell’aula; 

c. sincerarsi delle condizioni del laboratorio all'inizio e alla fine delle lezioni;  
d. compilare il registro delle presenze in laboratorio segnalando al responsabile eventuali problemi 

tecnici e/o di altra natura;  

e. accertarsi che gli studenti ripongano gli zaini all’esterno dell’aula, in modo ordinato e senza 

ostruire la via di fuga; 
f. dopo l’uso, riporre sempre tutti i tablet (carichi e scarichi) nell’armadio predisposto; 

g. accertarsi che gli studenti non utilizzino in modo improprio matite o penne sui banchi e sulle 

sedie; 
h. accertarsi che gli studenti utilizzino le sedie e i banchi in modo adeguato;  

i. accertarsi che gli studenti non consumino cibi e bevande all’interno dell’aula;  

j. comunicare agli studenti che ognuno è partecipe e responsabile del corretto funzionamento 
dell’aula e di tutte le attrezzature presenti;  

k. accertarsi che gli studenti abbiano cura del tablet loro affidato;  

l. qualora un alunno segnali problemi al proprio tablet, comunicarlo immediatamente al 
responsabile di laboratorio;  

m. utilizzare l’aula con metodologie dedicate e non come aula tradizionale. 

 

Art. 5. - Compiti degli alunni 
1. Gli alunni che accedono all’aula 3.0 sono ritenuti responsabili, durante le ore di loro permanenza, di 

rotture e/o disfunzioni alle attrezzature causate da scorretto utilizzo delle stesse. 

2. Sarà cura di ognuno verificare l’efficienza di tutto il materiale nel momento in cui gli viene affidato.  
3. Ciascun alunno dovrà tempestivamente segnalare qualunque malfunzionamento al docente che 

provvederà a annotarlo sul registro, indicando la postazione, l’utente, l’orario e il tipo di 

malfunzionamento/ammanco/rottura, segnalandolo successivamente al docente responsabile dell’aula. 
4. Ogni alunno potrà utilizzare le attrezzature esclusivamente per svolgere lavori riguardanti progetti 

scolastici o attività didattiche, in ogni caso mai da solo, ma sempre sotto la diretta sorveglianza e 

responsabilità di un insegnante. 
6. È rigorosamente vietato entrare nelle impostazioni del dispositivo e modificare le stesse (es. sfondo). 



8. Gli alunni devono essere responsabili nel loro uso di internet: devono essere consapevoli che internet è 

una rete di informazioni non regolamentata, che permette l’accesso a contenuti, informazioni, immagini, 

files di ogni tipo. 
9. Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in rete, gli alunni non possono: 

a. creare, accedere, copiare, memorizzare usare le postazioni di lavoro per conseguire l’accesso non 

autorizzato a reti o sistemi informatici della scuola o esterni;  
b. ostacolare il lavoro di altri utenti consumando grandi quantità di risorse del sistema;  

c. danneggiare apparecchi informatici o software;  

d. alterare la configurazione di software e di sistema.  
10. Coloro che provocano dolosamente o colposamente danni alle attrezzature e/o apparecchiature 

dell’aula 3.0 sono soggetti a sanzioni disciplinari. 

11. Tutte le classi che hanno avuto accesso all’aula, nel caso in cui non fosse identificato il 

soggetto responsabile del danno alle attrezzature e/o apparecchiature, non potranno 
utilizzare l’aula per un periodo cha va da un minimo di due a un massimo di quattro settimane, 

a seconda della gravità del danno arrecato. 

 
Art. 6 - Uso di internet  

1. L’accesso a internet è consentito solo ai docenti o agli alunni sotto la responsabilità di un docente. Si 

specifica che: 
a. la navigazione in internet, in presenza degli alunni, deve essere precedentemente controllata 

(siti, collegamenti, ecc.);  

b. è vietato scaricare materiale da internet non legato alla didattica (software, giochi, suonerie, 
brani musicali, video, ecc); 

c. vanno sempre rigorosamente rispettate le disposizioni legislative in materia di copyright e diritto 

d’autore. 
2. Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, 

trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:  

a. sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;  

b. sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;  
c. costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza. 

 


