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REGOLAMENTO di utilizzo del LABORATORIO di INFORMAT ICA 
 

Principi generali   

 

Le attrezzature sono un bene comune ed una risorsa didattica importante; vanno utilizzate con rispetto.  

L’utilizzo dei laboratori di informatica è consentito a tutti gli utenti della scuola, studenti, docenti e personale ATA, 

purché rispettino il presente regolamento.  

• L'accesso ai laboratori da parte degli studenti è subordinato alla presenza di almeno un docente ed è 

consentito esclusivamente nei momenti previsti dall'orario scolastico vigente o dal progetto/corso 

autorizzato che si sta svolgendo. Utilizzi individuali da parte degli studenti devono preventivamente essere 

autorizzati. 

• Gli utenti devono tempestivamente segnalare all’insegnante o al responsabile del laboratorio se sulla 

propria postazione di lavoro vengono riscontrati difetti o anomalie. 

• E’ vietato installare applicazioni o modificare impostazioni senza l’autorizzazione del responsabile del 

laboratorio. 

• È vietato conservare sui PC della scuola documenti personali privati. Qualsiasi documento privato 

individuato sarà immediatamente cancellato. 

• Per i docenti è vietato salvare sui PC dei laboratori verifiche, documenti di valutazione, questionari e 

qualunque documento possa violare le norme sulla privacy. Per questi scopi i docenti devono utilizzare le 

proprie cartelle personali sul server. 

• La stampa dei documenti deve essere effettuata quando sia effettivamente necessaria. 

Comportamento in laboratorio  

Nei laboratori di informatica, in quanto aule scolastiche attrezzate, devono essere rispettate le stesse regole di 

comportamento adottate in qualsiasi aula didattica della scuola. 

All’inizio della lezione ci si reca in laboratorio secondo le disposizioni del proprio insegnante e raggiungendo con 

ordine la postazione di lavoro. Durante l’attività si raccomanda di tenere un tono di voce basso, in modo da non 

disturbare gli altri utenti del laboratorio. 

Al termine della lezione bisogna disconnettere il proprio account e riordinare la postazione di lavoro. Al termine 

dell’ultima ora di lezione del mattino o del pomeriggio si deve arrestare il PC e spegnere il monitor. 

 

E’ VIETATO 

• mangiare o bere nei laboratori 

• portare zaini, borse, cappotti o altri indumenti nei laboratori. Tali materiali vanno lasciati in aula, 

salvo eccezioni autorizzate dai docenti di riferimento. In questi casi zaini, borse, cappotti o altri 

indumenti possono essere raggruppati in una zona specifica del laboratorio o nelle immediate 

vicinanze. In laboratorio può essere portata solo l’attrezzatura necessaria alla lezione.  


