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1. REGOLAMENTO GENERALE PER L’ACCESSO ALLE AULE MULTIMEDIALI 

L’impiego dello strumento informatico risponde alle legittime aspettative di un’utenza che, nel 
mondo del lavoro e nella semplice quotidianità, si troverà in maniera sempre più invasiva a 
doversi misurare con Computer e Programmi. La Scuola deve porre in essere la sua 
funzione educativa permettendo agli studenti l’acquisizione di conoscenze competenze e 
capacità, sull’impiego di programmi applicativi che, ben lontani dal potersi sostituire alle 
figura professionali specifiche, contribuiscono invece in maniera significativa a potenziarne le 
capacità lavorative. 

Ciò premesso si ritiene che l’impiego delle aule di informatica risponda a reali esigenze 
dell’utenza e come tale quindi dovrà far parte di una precisa programmazione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Ogni componente scolastica vorrà scrupolosamente attenersi alle NORME GENERALI che 
seguono. 

 1.1 PRESENTAZIONE 

a) Definizione degli obiettivi 

In ogni plesso dell’Istituto Comprensivo sono presenti attrezzature multimediali o laboratori 
informatici. 

I laboratori si propongono l’obiettivo della promozione – diffusione del linguaggio 
multimediale nella scuola e sono stati realizzati grazie ai progetti. 

 b) Scopo del regolamento 

Scopo del presente regolamento è quello di : 

– definire le norme che ne regolano il funzionamento; 

– classificare le attrezzature e degli strumenti del laboratorio con attribuzione della proprietà 
del bene; 

– disciplinare le modalità di accesso; 

– definire i criteri di attribuzione delle responsabilità di gestione; 

– identificare le forme di gestione e delle modalità di mantenimento e aggiornamento della 
struttura e delle attrezzature del laboratorio. 
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2. NORME GENERALI 

Il presente regolamento disciplina l’uso del laboratorio informatico multimediale. 

Esso rimane sempre chiuso e le chiavi devono essere richieste ai collaboratori scolastici ogni 
qualvolta si usa per le lezioni o per attività connesse con il funzionamento della professione 
docente. 

Alle classi verrà garantito l’utilizzo del laboratorio nella fascia oraria stabilita e ai docenti sarà 
possibile l’accesso, oltre che nell’orario di lezione, anche nei pomeriggi in cui si effettuerà la 
programmazione, durante l’aggiornamento e in caso di necessità, in altri orari, purché non 
interferiscano con l’attività didattica in atto. 

Alle classi verrà garantito l’utilizzo del laboratorio nella fascia oraria stabilita. 

L’accesso è consentito alle classi accompagnate dai rispettivi insegnanti: gruppi di studenti 
della stessa classe o di classi diverse possono accedere al laboratorio purché sia garantita la 
sorveglianza da parte di un docente, che dovrà compilare l’apposito registro. 

L’utilizzo del laboratorio di informatica da parte dei docenti in orario extrascolastico, sempre 
che non interferisca con l’attività didattica in atto, comporterà sempre la compilazione 
dell’apposito registro. 

  

Quando si inizia la lezione con i PC, ogni allievo dovrà segnalare immediatamente al 
Docente eventuali difetti riscontrati. Il Docente provvederà quindi ad annotare il difetto 
sull’apposito registro “segnalazioni/richieste” presente in ogni laboratorio. In caso di mancata 
segnalazione ogni danno successivamente riscontrato sarà imputato all’ultima classe che ha 
utilizzato l’aula. 

È fatto divieto l’occupazione di memoria, istallazione di giochi ecc. Eventuali supporti esterni 
utilizzati per il trasferimento dei lavori su PC personali, dovranno essere controllati dal 
Docente prima del loro impiego a scuola per evitare il propagarsi di virus. È fatto divieto di 
salvare su pc: utilizzare le memorie removibili degli insegnanti o, quando ne avranno appreso 
l’utilizzo, quelle degli alunni. Questa norma evita di sovraccaricare le macchine. 

Non lasciare sul computer che si utilizza alcun documento con informazioni personali o 
sensibili. 

Non è consentito modificare le impostazioni di sistema. 

L’istallazione di nuovo software nelle aule assegnate deve essere autorizzata dal Dirigente 
scolastico. E’ vietato l’uso di programmi personali non autorizzati e/o di file infetti. 

Al termine dell’utilizzo, le macchine vanno accuratamente spente e il locale-laboratorio va 
lasciato in ordine. 
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L’accesso ad Internet è consentito agli alunni per motivi didattici, di documentazione e di 
ricerca, con la sola presenza del Docente. 

È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’interno del laboratorio. 

3. ACCESSO AD INTERNET 

L’accesso ad internet è consentito esclusivamente a fini didattici ed è riservato ai docenti. Gli 
alunni possono accedervi per espletare attività didattiche o di ricerca didattica sotto la guida 
del docente, che sarà responsabile di un corretto utilizzo da parte degli alunni stessi. E’ 
vietata assolutamente la navigazione in siti di carattere pornografico e/o comunque contrari 
al normale senso del pudore. Eventuali trasgressioni alla norma, comporteranno, a carico dei 
trasgressori, sanzioni disciplinari e possibili conseguenze di natura penalistica e civilistica. 

   

4. NORME PARTICOLARI 

 RESPONSABILI LABORATORIO 

1 I Docenti sono responsabili dell’utilizzo del laboratorio per i tempi d’uso indicati nella tabella 
oraria delle scuole. 

 2 I compiti del Responsabile del laboratorio sono: la gestione, le richieste di intervento e la 
manutenzione. La responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene 
trasferito automaticamente dal Responsabile di Laboratorio al Docente momentaneamente 
presente con o senza la propria classe o gruppi di alunni. 

Il responsabile del laboratorio o a persona da lui delegato, sono gli unici autorizzati al 
caricamento/scarico di software dalla rete PC. 

Il responsabile dovrà assicurare, oltre alla corretta gestione/utilizzo del laboratorio, una 
relazione annuale sullo stato delle attrezzature e dei beni del laboratorio proponendo 
eventuali nuovi acquisti e/o sostituzioni. 

Il responsabile provvederà periodicamente alla cancellazione di file. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           (Prof. Fabrizio Canolla) 

                                                                                                                 

 


