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REGOLAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA 

 
I laboratori di informatica sono disciplinati secondo le prescrizioni dei regolamenti di laboratorio dell’istituto. 

In aggiunta nei laboratori di informatica è necessario seguire le seguenti disposizioni. 

 

Disposizioni sull’accesso al laboratorio 

1. L’utilizzo del laboratorio di informatica è consentito, per soli scopi didattici, secondo l’orario settimanale di 

laboratorio elaborato e pubblicato all’inizio dell’anno scolastico. 

2. L’accesso al laboratorio è permesso solo con la presenza del docente di classe e dell’assistente tecnico. 

3. Alle altre classi è consentito l’uso del laboratorio nelle ore libere, nelle ore occupate ma non utilizzate in una 

determinata data (in accordo con il docente segnato in orario) e comunque sempre su prenotazione. 

4. Non è consentito l’accesso agli alunni senza la vigilanza dei docenti. 

5. Il docente che utilizza il laboratorio è tenuto a compilare il registro di laboratorio. 

 

Disposizioni sul comportamento 

6. All’inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia in ordine. Ove, si 

riscontrassero malfunzionamenti o mancanze, dovrà riferirlo prontamente all’Assistente Tecnico o al responsabile 

di laboratorio. 

7. Gli allievi che vi accedono possono introdurre in laboratorio solo il necessario allo svolgimento delle attività 

(quaderni, libri, penne, …) mentre devono lasciare gli zaini in classe. È possibile derogare a questa disposizione 

solo per le classi che svolgono in laboratorio l’ultima ora della giornata scolastica. 

8. È assolutamente vietato portare o consumare cibi e bevande nel laboratorio, né tanto meno poggiare lattine o 

bicchieri sui tavoli. 

9. Non è consentito agli utenti spostare le attrezzature presenti in laboratorio (tastiere, stampanti, mouse, casse, …). 

10. Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di 

spegnimento delle macchine. 

11. Non è consentito l’utilizzo dei computer per usi diversi da quelli attinenti alle attività stabilite dal docente. 

12. I file vanno salvati sul disco rigido esclusivamente all'interno di cartelle intestate agli studenti o ai docenti. I file 

che non rispondono a tali requisiti verranno rimossi. 
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13. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto e che non vi siano cartacce o 

rifiuti. 

14. Chi è responsabile di un danno causato volontariamente o per negligenza ad apparecchiature o suppellettili dovrà 

risarcire le eventuali spese di riparazione. Qualora non si riuscisse ad individuare un singolo responsabile del 

danno, se ne assumerà il carico la classe presente in laboratorio al momento del guasto. 

 

Disposizione su hardware software e materiale di facile consumo 

15. Qualsiasi attività deve essere condotta in conformità delle leggi sul copyright e della privacy. 

16. È vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell’hardware o del software delle macchine. 

17. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l’aspetto del desktop né le 

impostazioni del sistema e dei software utilizzati in mancanza di precise direttive del docente o dell’assistente 

tecnico. 

18. L’uso delle stampanti deve essere limitato allo stretto necessario e va effettuato solo col consenso del docente o 

dell’assistente tecnico. 

19. È severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura. 

20. Gli studenti non possono utilizzare dispositivi personali (smartphone, pendrive, schede di memoria, lettori audio o 

video, CD e DVD, …) collegati ai PC dell’aula se non espressamente autorizzati. In ogni caso chiunque utilizzi 

questi supporti di memoria su un PC, deve prima dell’uso effettuare una scansione del medesimo con l’apposito 

programma antivirus. 

 

Disposizioni sull’uso di Internet 

21. L’accesso a Internet è consentito solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità del docente 

stesso. L’uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica anche nel 

caso degli accessi pomeridiani regolamentati. 

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

23. È severamente vietato utilizzare Internet per scopi diversi da quelli didattici (scaricare software o giochi, visitare 

siti non inerenti alle attività, utilizzare social network, ...). 

24. In caso sia stato eseguito l’accesso in siti tramite password è necessario eseguire il logout prima della fine delle 

attività. 

25. In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifica un uso della connessione contrario a 

disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, 

può disattivarla senza indugio; nel caso siano coinvolti studenti, il responsabile di laboratorio ne dà 

comunicazione al Dirigente Scolastico per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. 

 
 
 Il responsabile di laboratorio 
 Prof. ABATANGELO Luca Francesco 


