
 

 

REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

Il laboratorio della scuola è un patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela 
delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del 
laboratorio stesso. 
 
 
Accesso al laboratorio 
 
Il laboratorio è a disposizione di tutte le classi in orario scolastico. 
 
 
Compiti del docente 
 

- Ogni insegnante è tenuto a richiedere la chiave dell’aula al personale ATA che provvederà 

all’apertura e alla chiusura del laboratorio. Non è ammessa la consegna delle chiavi agli 

alunni 

- E’ compito del docente compilare dettagliatamente e in ogni sua parte l’apposito registro 

posto all’interno dell’aula informatica 

- Il docente inoltre deve annotare e comunicare tempestivamente al responsabile del 

laboratorio eventuali difficoltà riscontrate (mancanza di materiale, malfunzionamento degli 

apparecchi…) 

- Il docente è tenuto a procedere all’accensione del computer e all’iniziale verifica 

dell’integrità dei sistemi, inserendo la password di accesso 

- All’uscita è cura del docente verificare che gli alunni abbiano lasciato in ordine tutte le 

postazioni  

 
 

Compiti degli alunni 
 

- Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei computer 
- Non devono mai essere lasciati soli, senza la supervisione del docente accompagnatore 

- Non devono modificare le password di accesso 

- Non devono modificare le configurazione del sistema operativo (sfondi, colori…)  

- Non devono installare programmi o software non autorizzati 

- Devono inserire i propri file in cartelle personali avendo cura di non cancellare documenti 

elaborati da altri utenti 

- Non devono staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi alle connessioni 

periferiche 

- Non possono consumare pasti o bevande di alcun tipo all’interno del laboratorio 
 

 
 



 
USO DI INTERNET 
 

- La navigazione su Internet è finalizzata esclusivamente a scopi didattici, di ricerca e di 

approfondimento 

- Gli alunni possono navigare su Internet solo sotto la diretta sorveglianza del docente 

- Gli alunni non possono scaricare giochi, software, suonerie, musica…. 

- Gli alunni non possono chattare o scambiare mail personali  

- Gli alunni possono scaricare materiali da Internet solo previa autorizzazione del docente 

- E’ compito dei docenti accompagnatori controllare l’accesso ai siti di navigazione e i 

materiali scaricati 

 


