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Nicolosi, 30 Marzo 2022 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Al sito web 

 

 

REGOLAMENTO D’USO DEI LABORATORI DI INFORMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

 

Scopo del regolamento  

Scopo del presente regolamento è la definizione:  

1. dei criteri di attribuzione delle responsabilità di gestione  

2. delle modalità di accesso al laboratorio  

3. delle disposizioni per gli insegnanti  

4. delle disposizioni per gli alunni  

5. delle norme di sicurezza  

1. Responsabilità di gestione 

 E’ stato individuato un docente “responsabile di laboratorio”. I compiti del responsabile di laboratorio 

sono:   

● Custodia dei beni mobili presenti nel laboratorio. 

● Programmazione e gestione delle attività del laboratorio gestione degli accessi.  

● Controllo periodico degli strumenti e delle attrezzature; 

● Verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente Regolamento d’uso del 

laboratorio, riferendo per scritto le eventuali anomalie riscontrate al dirigente scolastico.  

Nel dettaglio:  

1. La responsabilità sulla custodia e il corretto uso delle attrezzature viene trasferita 

automaticamente dal Responsabile di Laboratorio all’ Insegnante momentaneamente 

presente nel laboratorio con o senza la propria classe o gruppo di alunni. 

2. Nel caso di richiesta contestuale da parte di più docenti sarà suo compito stabilire le priorità 

delle stesse; contrariamente ogni attività è regolamentata tramite prenotazione nel relativo 

calendario. 

3. verificare la correttezza di quanto riportato nel registro interno di firma con le reali attività 

svolte.   

2.Modalità di accesso ai laboratori  

I Docenti utilizzano il laboratorio con le classi secondo gli orari stabiliti. Il laboratorio può essere 

utilizzato dai docenti di qualsiasi disciplina secondo l’orario indicato, dando priorità alla materia 

informatica/tic. 
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Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da docenti.  

Gli accessi sono consentiti e controllati attraverso la compilazione di un registro con l’orario di 

ingresso e di uscita, la classe, il docente accompagnatore. 

E’ vietato installare programmi sui PC, cambiare impostazioni, salvare materiale sul desktop dei 

computer.  

Eventuali mancanze di materiali, o danni verificatisi nel corso della lezione saranno riferite per iscritto, 

dal responsabile, al Dirigente Scolastico.  

L’utilizzo del PC del laboratorio è consentito esclusivamente per fini didattici.  

Nel laboratorio è assolutamente vietato consumare alimenti o bevande.  

Gli zainetti e altri eventuali materiali ingombranti non devono ostacolare l’accesso alle postazioni di 

lavoro; la sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve essere 

tale da non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza.  

La manutenzione ordinaria, la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti nell’ambito del 

normale tempo scuola dal personale ausiliario preposto.  

Quando l’aula non è occupata deve essere chiusa a chiave.  

Non è consentito il prestito di alcun tipo di attrezzatura didattica o scientifica.  

Non è consentito portare fuori dal laboratorio l’attrezzatura presente senza il consenso del 

Responsabile del laboratorio. 

Ogni eventuale danno e/o ogni eventuale mancanza deve essere comunicato al Responsabile. 

I progetti che prevedono l’uso del laboratorio devono essere preventivamente concordati con il 

responsabile del laboratorio.  

Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo autorizzazione del 

responsabile di laboratorio e solo nel caso si tratti di free software. 

Non cercare di modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, pagina 

iniziale di internet...). 

Per ragioni di manutenzione potrebbero essere effettuati, secondo necessità e al termine delle attività 

didattiche, interventi di formattazione (cancellazione dei dati) e re-installazione del software; pertanto, 

non è garantita la conservazione di eventuali materiali sul desktop e/o su cartelle dedicate. 

3. Disposizioni per gli insegnanti  

L’insegnante che inserisce nella propria programmazione l’uso del laboratorio è responsabile di 

quanto avviene nelle proprie ore di utilizzo e di tutti i materiali presenti nel laboratorio.  

Il docente perciò deve: 

● illustrare agli alunni il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi 

nella non corretta applicazione delle regole. 

● registrare l’accesso al laboratorio sull’apposito registro indicando l’orario e la classe;  

● sorvegliare attivamente le attività degli allievi e non sarà possibile lasciare incustodito 

l'ambiente agli alunni: qualora si dovesse verificare la necessità da parte del docente di 

allontanarsi, questo dovrà chiamare un altro docente o un collaboratore scolastico che dovrà 
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sorvegliare la classe. 

● dare agli allievi indicazioni chiare sull’utilizzo dei dispositivi. 

● segnalare eventuali anomalie riscontrate sugli arredi e sugli strumenti. 

● accertarsi al termine dell’attività del corretto stato del laboratorio e della funzionalità degli 

strumenti. 

● accertarsi che l’aula sia lasciata in condizione adeguata a ricevere un’altra classe e che 

l’uscita degli alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente.  

4. Disposizioni per gli alunni  

Gli alunni: 

● possono accedere al laboratorio solo in presenza di un insegnante. 

● devono conoscere il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi 

nella non corretta applicazione delle regole. 

● sono responsabili degli strumenti/attrezzature usati durante l’ora di lezione e sono tenuti a 

segnalare immediatamente al docente accompagnatore qualsiasi anomalia riscontrata. 

● possono portare nel laboratorio solo il materiale necessario per lo svolgimento delle attività. 

● possono svolgere solo attività didattiche, quindi non sarà possibile giocare con qualsiasi tipo 

di applicativo - online o presente nel dispositivo, né tantomeno guardare video se non 

autorizzati dal docente. 

● devono lasciare in ordine il laboratorio al termine dell’attività devono uscire in maniera ordinata 

dal laboratorio.  

● non possono fotografare, registrare o videoregistrare 

● E’ possibile l’utilizzo di penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione del 

docente.  

● E’ vietato agli alunni cancellare o alterare file o cartelle presenti sul disco fisso.  

5. Norme di sicurezza  

E’ vietato spostare apparecchiature e strumenti dalla posizione originale.  

E’ severamente proibito staccare cavi di alimentazione o di connessione di rete. 

Gli eventuali cavi elettrici non devono formare intralci o grovigli.  

6. Norme finali  

Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza del personale Scolastico docente e 

A.T.A, che dovrà attenersi alle disposizioni contenute.  

Il presente Regolamento deve essere esposto nel laboratorio.  

Le regole fondamentali del Regolamento, sia per i docenti che per gli alunni, saranno esposte in 

laboratorio. 

 Il Dirigente Scolastico 
Luciano Maria Sambataro 

                 Firmato digitalmente 
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