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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 

Scuola Secondaria 

Prot. 4834/A32 del 15/10/2015 

 Il laboratorio di informatica è patrimonio comune, pertanto si invita al rispetto e alla tutela delle attrezzature 

al fine di mantenere l’integrità e l’efficienza del laboratorio stesso.  

Al fine di consentire la migliore fruizione del servizio, gli utenti sono tenuti a rispettare rigorosamente le seguenti 

indicazioni. 

Norme generali di comportamento 

1. L’accesso al laboratorio è consentito, nel rigoroso rispetto dell’orario ivi affisso, solo per ragioni inerenti le 

attività didattiche, di organizzazione del lavoro individuale del docente, di gestione e organizzazione del 

servizio scolastico, di progettazione curricolare ed extracurricolare, nonché per finalità formative dell’istituto e 

di autoformazione inerenti all’uso di terminali informatici. Delle finalità di cui sopra fanno parte a pieno titolo 

gli scrutini del primo e del secondo periodo, la correzione delle prove INVALSI degli esami finali di terza 

media. Le riunioni o attività aventi carattere non strettamente legato all’uso dei terminali informatici si 

dovranno tenere in sala docenti, in aula magna o nella biblioteca. 

2. Ogni docente dovrà prenotare per tempo  la classe su apposito planning predisposto fuori delle aule di 

informatica; 

3. Ogni docente dovrà occuparsi personalmente dell’apertura e chiusura delle aule  ritirando e riconsegnando la 

chiave presso la portineria; 

4.  Ogni docente dovrà compilare dettagliatamente e in ogni sua parte il registro delle presenze posto all’interno 

dell’aula d’informatica ; 

5. L’accesso degli alunni è consentito solo in presenza di un docente: quest’ultimo è responsabile delle azioni 

svolte dagli alunni, pertanto dovrà vigilare scrupolosamente sul loro comportamento e operato. 

6. l’accesso alle postazioni è possibile nella modalità “Studente” e nella modalità “Docente”; è proibito ai 

docenti comunicare la Password Docente agli studenti per qualsiasi motivo. 

7. Allo scopo di poter risalire al responsabile di eventuali inconvenienti o danneggiamenti il docente, sin dal 

primo accesso in aula, dovrà assegnare ad ogni alunno o gruppo una postazione di lavoro (contrassegnata 

con un numero), stabile per tutto l’anno scolastico in corso, che dovrà essere annotata su un apposito registro 

delle postazioni. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente annotate sul suddetto registro. Ogni 

alunno dovrà rispettare tale assegnazione. 

8. Gli alunni sono tenuti a utilizzare i pc solo ed esclusivamente per le attività proposte dagli insegnanti e a 

seguire le procedure di lavoro indicate dagli stessi. 

9. Non è consentito agli alunni di usare il computer principale (postazione n°1), se non dietro precise indicazioni 

date dal docente sotto la propria responsabilità. 

10. I computer delle due Aule di Informatica utilizzano il sistema operativo Edubuntu basato sul Kernel Linux; 

pertanto le applicazioni sono dotate di “licenza liberale” e non vi sono problemi di copyright da rispettare. 

Nonostante ciò considerato che il sistema Edubuntu è già dotato delle applicazioni di uso comune per evitare 

una installazione indiscriminata di applicativi soltanto l’Amministratore del sistema è in grado di effettuare 

nuove installazioni. 

11. È possibile memorizzare sul disco fisso i propri dati in cartelle assegnate alla classe o al singolo docente. I files 

prodotti vanno salvati nella cartella della classe (per gli alunni) o nella cartella personale (per gli insegnanti) in 

“Documenti”. Tutti i documenti salvati sul desktop al di fuori delle predette cartelle verranno cancellati 

automaticamente. 
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12. È vietato spostare o eliminare cartelle o files elaborati da altri utenti: la “pulizia” dei computer compete solo 

all’insegnante responsabile del laboratorio che alla fine dell’anno provvederà a cancellare o riordinare tutti i 

files presenti nel sistema. 

13. La maggioranza di software scaricabili gratuitamente od in versione prova su internet è realizzata per il sistema 

operativo Windows della Microsoft. Detti programmi non possono essere installati su Edubuntu. Pertanto i 

docenti che ritengano opportuno l’utilizzo di un determinato software quale ausilio alla loro attività didattica, 

dovranno ricercare un programma compatibile su internet specificando il sistema operativo o effettuare una 

ricerca sulle riviste specializzate per il sistema operativo Linux; successivamente, una volta individuato 

l’applicativo di loro interesse, dovranno richiedere l’installazione dello stesso al responsabile dell’area 

informatica. 

14. Chiunque (alunno o docente) ritrovasse casualmente un supporto digitale personale (pen drive, cd rom) è 

tenuto a consegnarlo all’insegnante (se alunno) o al responsabile del laboratorio (se docente) che provvederà a 

visionarlo e a consegnarlo al proprietario. 

15. È vietato cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra attrezzatura, così come staccare 

cavi elettrici da ciabatte o da prese o cavi di connessione alle periferiche dai relativi alloggiamenti, senza 

autorizzazione del responsabile del laboratorio. 

16. Non è consentito introdurre e consumare nel laboratorio cibi o bevande di alcun tipo. 

17. L’aula va sempre lasciata in ordine: all’uscita sarà cura degli alunni risistemare tastiere, mouse, tappetini, 

sedie e quant’altro e accertarsi che non vi siano cartacce o rifiuti a terra. 

18. L’integrazione di supporti d’arredo e/o di lavoro aggiuntivi, quali sedie, tavoli, strumenti e/o supporti didattici, 

è consentita in caso di necessità. Alla fine del periodo di permanenza i supporti aggiuntivi dovranno essere 

rimossi e tutto dovrà essere ripristinato come nella situazione originaria. 

19. L’insegnante farà    terminare la    sessione   di lavoro   con qualche minuto di anticipo per verificare 

personalmente che il laboratorio sia lasciato in ordine  e che le macchine e le periferiche siano spente secondo 

la corretta procedura e cioè   cliccando   sul   tasto   in alto   a   destra   con l’ingranaggio  e cliccando 

nuovamente “Spegni Computer”. 

La classe che subentra attenderà disciplinatamente l’uscita dei compagni fuori dal laboratorio. 

20. Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell’ultima ora devono sistemare gli zaini in una zona dello stesso ove 

non impediscano il regolare deflusso e non arrechino danno agli impianti. In alternativa, gli allievi dovranno 

lasciare gli zaini nelle proprie classi. 

21. Chiunque cagioni un danno alle apparecchiature o alle suppellettili sarà tenuto a rimborsare le spese di 

riparazione salva l’eventuale responsabilità disciplinare. 

22. Alla constatazione di sottrazione illecita di apparecchiature, il docente  sarà tenuto a segnalarlo 

tempestivamente,pena l’addebito ,al docente stesso,  dei materiale mancanti ; 

23.  Qualunque situazione di anomalia o irregolarità relativa al laboratorio, di malfunzionamento delle attrezzature 

o di violazione del presente regolamento dovrà essere segnalata tempestivamente dal docente al responsabile 

del laboratorio stesso. 

 

Uso di Internet 

 

1. La ricerca su internet e l’uso della posta elettronica sono destinate esclusivamente alle finalità didattiche e di 

servizio. 

2.  Gli alunni possono navigare in internet solo sotto la diretta sorveglianza del docente: quest’ultimo è tenuto a 

verificare continuamente la qualità della navigazione in rete ed è direttamente responsabile dell’utilizzo di 

internet da parte degli alunni.  

3. È vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

4. È compito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la navigazione.  

5. È proibito aprire messaggi di posta elettronica con allegati di cui non sia certa la provenienza. 

6. È severamente vietato scaricare da internet software, giochi, ecc. 

 

Uso delle stampanti di rete 

 

1. L’uso delle stampanti di rete presenti in ogni aula informatica è previsto soltanto per il materiale di natura 

didattica. La stampa da parte degli alunni può avvenire soltanto dietro supervisione del Docente. 
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2. Qualora la stampante non funzioni il Docente presente è pregato di: 

a) interrompere la stampa evitando di dare più volte il comando di stampa allo stesso documento; questa 

azione infatti ha l’unico risultato di riempire lo “spooler” del computer di documenti che, quando viene 

ristabilita la funzionalità della stampante provocano un consumo inutile di toner e di carta; 

 b) informare tempestivamente il responsabile dell’area informatica. 

 

Norme finali 

1. L’utilizzo dell’aula di informatica comporta l’accettazione e l’applicazione incondizionata del presente 

regolamento. I docenti si impegnano a spiegare e a far rispettare agli alunni le norme sopra riportate.  

2. La mancata sorveglianza degli alunni o del rispetto del presente regolamento comporta la corresponsabilità dei 

docenti per eventuali danni o disfunzioni.  

3. Il mancato rispetto delle presenti norme può comportare la sospensione temporanea o definitiva dall’accesso 

all’aula. 

Si rammenta che di qualsiasi operazione effettuata su di un computer resta traccia sul disco rigido, analizzabile da 

personale tecnico competente. Ogni eventuale abuso sarà fatto oggetto di controlli anche ai fini dell’assunzione dei 

provvedimenti disciplinari del caso nei confronti di chi se ne è reso responsabile.  

 

 


