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REGOLAMENTO PER L’USO DEI LABORATORI DI INFORMATICA 

 

 

Il presente regolamento va osservato dagli insegnanti e da  tutte le classi che usufruiscono dei 

laboratori di informatica. 

 

 È assolutamente vietato agli alunni recarsi nel laboratorio se non si è accompagnati 

dall’insegnante. 

 Non è consentito agli alunni accendere i computer e le periferiche senza l'autorizzazione 

dell'insegnante. 

 Qualora al momento dell’avviamento gli alunni rilevino malfunzionamenti delle 

apparecchiature, sono tenuti a riferire immediatamente all’insegnante. 

 Gli alunni non devono essere lasciati ad operare senza la supervisione di un docente 

responsabile. 

 Durante lo svolgimento delle attività, gli alunni devono rimanere ai posti loro assegnati, 

salvo diversa indicazione del docente. 

 Non è permesso agli alunni installare programmi o applicazioni senza l’autorizzazione 

dell’insegnante.  

 È vietato agli alunni utilizzare CD-ROM o memorie rimovibili senza prima eseguire una 

scansione antivirus di controllo. 

 Per nessun motivo gli alunni devono modificare le impostazioni dello schermo, delle 

periferiche, delle schede audio e video. 

 L’accesso a Internet deve essere guidato dal docente accompagnatore e non deciso 

autonomamente dagli alunni essendovi precise responsabilità per eventuali collegamenti a siti 

che non abbiano precise finalità educative o istituzionali. 

 I documenti/file creati durante le attività devono essere memorizzati in cartelle all’uopo create 

se si intende usufruire degli stessi in altra occasione di lavoro. Ogni file memorizzato sarà 

eliminato durante le pulizie periodiche.  

 È vietato spostare le attrezzature dalla loro collocazione originaria nonché staccare cavi di 

alimentazione o cavetti di collegamento dei computer alle periferiche. 

 Gli alunni sono tenuti a segnalare tempestivamente all’insegnante i danni alle attrezzature 

involontariamente procurati durante lo svolgimento delle attività. 

 I danni alle attrezzature dovute a incuria o i danni volontariamente arrecati dovranno essere 

risarciti. 

 È assolutamente vietato introdurre nel laboratorio cibi e bevande o sostanze o oggetti 

impropri. 

 Quando si lascia il laboratorio è necessario controllare che tutte le postazioni e le periferiche 

siano spente in modo corretto e che siano disattivati gli interruttori generali. 

 Il docente ha l’obbligo della vigilanza continua, attenta e diretta sugli alunni durante la loro 

presenza nel laboratorio e durante le fasi di spostamento degli alunni dalle aule al laboratorio e 
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viceversa. Nel corso delle proprie  lezioni  l’insegnante è responsabile del corretto uso delle 

strumentazioni e avrà cura di rimuovere e segnalare immediatamente ogni situazione di 

potenziale pericolo per l’incolumità e la sicurezza propria e degli alunni, interrompendo, 

qualora fosse necessario, ogni attività. 

 Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo dei locali, servizi e accessori annessi sono 

demandati al docente in servizio e ai collaboratori scolastici secondo le disposizioni di 

servizio. Locali,  accessori e armadi dove sono collocati oggetti e strumentazioni 

potenzialmente pericolosi durante la presenza degli alunni devono essere mantenuti chiusi a 

chiave. 

 I locali dei laboratori vanno sempre tenuti chiusi a chiave. Le chiavi saranno custodite nelle 

apposite bacheche.  

 

 
Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti,  con 
delibera n. 61 dell’11/02/2014. 

 


