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Le attrezzature informatiche sono patrimonio comune, pertanto si invita al rispetto e alla 

tutela delle stesse al fine di mantenerne l’integrità e l’efficienza.  

 

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

rigorosamente le seguenti indicazioni. 

 
Custodia dei notebook. 
La custodia dei notebook è affidata ai docenti dal DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente 

Scolastico, mediante il modulo per l’affidamento e la custodia, sottoscritto dal Direttore e dai 

docenti interessati (All. 1) e conservato agli atti presso l’ufficio della segreteria dell’Istituto. Questi 

ultimi rispondono della conservazione del materiale loro affidato.  

 

Norme generali di comportamento.  

Art. 1 

Tutti i docenti della classe sono personalmente responsabili della custodia del PC portatile loro 

assegnato e devono custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti che nell’uso.  

Art. 2 
Gli utenti sono responsabili di rotture e/o disfunzioni delle attrezzature causate da scorretto 
utilizzo delle stesse. Coloro che provocano dolosamente o colposamente danni alle 
apparecchiature sono soggetti a sanzioni disciplinari e sono tenuti al risarcimento del danno 
causato da comportamenti contrari a quanto stabilito dal presente regolamento. 
Art. 3 
La strumentazione fornita in dotazione deve essere riconsegnata integra alla fine dell’anno 
scolastico. Eventuali anomalie, guasti, rotture o ammanchi devono essere segnalati 
tempestivamente al docente responsabile delle apparecchiature informatiche.  
 
Uso dei Notebook.  
Gli utenti che utilizzano i notebook di proprietà dell’Istituto, salvo espresse autorizzazioni, sono 
tenuti a osservare le seguenti prescrizioni: 
1. Non modificare in alcun modo la configurazione hardware e/o software di sistema: non si può 

installare o disinstallare programmi, applicazioni, enciclopedie, ecc., e in generale porre in essere 

qualunque comportamento che possa danneggiare o alterare l’hardware o il software installato. 

2. Non rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware e sigilli di garanzia. 

3. È vietato l’utilizzo di dispositivi hardware personali (pen drive, dischi esterni, i-pod, telefoni, 

ecc.) che non siano stati preventivamente testati, tramite il programma apposito, contro i virus. 

4. Nel caso il software antivirus rilevi la presenza di un virus, sospendere immediatamente ogni 

elaborazione in corso e segnalare prontamente l’accaduto al responsabile delle attrezzature 

informatiche. 

5. Spegnere il notebook al termine del lavoro o in caso di assenze prolungate dalla propria 

postazione secondo la corretta procedura. 

6. È vietato scambiare i dispositivi assegnati o prestarli a terzi. 
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7. Conservare la password nella massima riservatezza e con la massima diligenza e consegnare la 

stessa al responsabile delle apparecchiature.  

8. Non inserire password che rendano non accessibile il computer al personale scolastico. 

9. Non lasciare incustodito il notebook. 

10. L’utilizzo di un PC portatile all’esterno dell’Istituto per convegni, corsi di aggiornamento, ecc. 
deve essere richiesto/comunicato preliminarmente al DSGA, consegnatario dei beni mobili 
dell’Istituto, o al sub-consegnatario del bene. 
11. Gli alunni possono utilizzare i notebook esclusivamente sotto la diretta sorveglianza del 

docente e per le attività proposte dagli insegnanti e sono tenuti a seguire le procedure di lavoro 

indicate dagli stessi. 

12. Ad ogni classe corrisponde un notebook unitamente al relativo cavo di alimentazione. Ogni 
portatile e relativo caricabatteria avrà una etichetta con il nome delle docenti.  
13. Al mattino i collaboratori scolastici provvederanno all’apertura del luogo di custodia e ogni 
docente, prima dell’inizio delle lezioni, avrà cura di prelevare il notebook della classe presso cui 
presta servizio.  
14. L’insegnante provvederà ad accendere il computer, inserirà la password d’accesso che sarà 
fornita a tutti i docenti, si collegherà a internet e si registrerà sul sito del registro elettronico con la 
propria password. 
15. Al termine della propria lezione è importante uscire dalla connessione, lasciando comunque 
acceso il computer, senza lasciarlo incustodito. 
16. Quando l’insegnante esce dalla classe per raggiungere le “aule speciali” e la palestra o in caso 
di evacuazione, deve portar via anche il portatile. 
17. E’ responsabile del portatile l’insegnante, curricolare e di sostegno, che in quell’ora è incaricato 
ad essere in classe sia per ragioni d’orario, sia perché supplente. 
18. Alla fine delle lezioni il docente in servizio nella classe deve spegnere correttamente il 
notebook e riporlo, insieme al cavo d’alimentazione, nel luogo a ciò destinato.  
19. Quando tutti i portatili saranno riposti nel luogo preposto, i collaboratori scolastici 

provvederanno alla sua chiusura.  

 

 

 

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 del docente 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. 
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LIM 

1. La lavagna interattiva può essere utilizzata dagli alunni sotto la guida dei docenti. I docenti, 

durante lo svolgimento delle attività, sono responsabili del comportamento e dell’operato 

degli alunni e dovranno pertanto controllare che la LIM sia utilizzata con la massima cura e 

in modo appropriato. 

2. È assolutamente vietato alterare le configurazioni di sistema del pc collegato alla LIM e 

installarvi, scaricarvi o disinstallarvi software.  

3. È vietato modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM e del pc ad essa 

collegato. 

4. Eventuali lavori creati dagli alunni e insegnanti vanno salvati in un’apposita cartella sul 

desktop intestata al docente o alla classe.   

5. L’uso della rete internet è permesso solo per attività didattiche. 

6. Vanno rispettate rigorosamente le procedure di accensione, avvio e spegnimento della 

LIM; al termine della lezione il docente avrà cura di verificare la funzionalità e il regolare 

spegnimento delle apparecchiature (pc, casse e videoproiettore). 

7. Le dotazioni della LIM (penne interattive e telecomando) non devono essere lasciate 

incustodite e vanno riposte nell’apposito alloggiamento al termine dell’uso. 

  

Norme finali 

1. L’utilizzo delle attrezzature informatiche 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. Il mancato rispetto del presente regolamento comporta la corresponsabilità dei docenti 

per eventuali danni o disfunzioni.  

Si rammenta che di qualsiasi operazione effettuata su di un notebook 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.  

      Il presente Regolamento è pubblicato in via permanente sul sito dell'Istituto Comprensivo 
“Piazza Winckelmann” www.icpiazzawinckelmann.gov.it. 
 
 
     f.to Il Presidente Consiglio di Istituto    f.to Il Dirigente Scolastico 
            Fausto Nigro                        Nicoletta Grandonico 
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