
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI 

INFORMATICI 

 
I laboratori informatici e le tecnologie didattiche informatiche e multimediali 
presenti nella scuola sono uno strumento di formazione a disposizione di 
tutti i docenti e di tutti gli studenti dell’Istituto. In quanto patrimonio 
comune, il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni 
indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio 
stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme 
previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 
Accesso ai Laboratori 
- Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di 
tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche 
integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, preparazione di tesine e 
ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente 
(piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie 
all'insegnamento della propria materia). 
 
- Le classi accederanno al laboratorio secondo il calendario affisso 

all’ingresso dei laboratori stessi. Tale calendario è quindicinale, per 
consentire un maggior avvicendamento delle classi. E’ possibile prenotarsi 
anche per le 2 settimane successive a quelle in corso, tramite l’apposita 
scheda affissa all’ingresso dei laboratori. Sarà cura della responsabile 
aggiornare ogni 2 settimane le schede di prenotazione.  

 
- Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato 

a nessuna classe, è possibile usufruirne anche per una singola ora, 
indicando  a  matita,  nella  casella  che  interessa,  la  data,  la  classe  e  il  nome  
dell’insegnante. 

 
- L’accesso e l’utilizzo dei laboratori e delle postazioni viene annotato 

su apposito registro sul quale vengono indicati data, orario di utilizzo, classe, 

firma del docente della classe; L’accesso e l’utilizzo del laboratorio anche in 

orario extracurricolare è consentito, nell’ambito dei progetti e delle 

convenzioni autorizzate, solo con la presenza di un docente che si assume la 

responsabilità di gestire la struttura tecnologica e di vigilare sul suo corretto 



utilizzo. 

 
- Gli insegnanti che desiderano utilizzare un laboratorio, con le classi, al di 
fuori del normale orario di lezione, prenoteranno il laboratorio disponibile 
nell’apposita scheda settimanale affissa sulla porta del laboratorio. 
 
-  Il docente è responsabile di quanto avviene nel laboratorio nelle proprie ore 
ed è perciò tenuto a sorvegliare attivamente le attività degli allievi, indicando 
loro il corretto uso di hardware e software. 
 
-  L’accesso da parte delle classi (o di gruppi di studenti) nel laboratorio 
informatico è consentito 
solo  con  la  presenza  costante  di  un  docente;  gli  alunni  non  possono  essere  
lasciate a lavorare senza sorveglianza. 
 
- Il docente è tenuto, in caso si verifichino anomalie agli strumenti 
informatici, a segnalarle sul registro, predisposto nei laboratori e, se possibile, 
a  contattare immediatamente i responsabili di laboratorio 
 
-   All’inizio dell’anno l’insegnante assegna ad ogni alunno il posto nell’aula; 
tale posto non può essere cambiato senza l’autorizzazione dell’insegnante. 
Gli insegnanti predispongono le piantine con la sistemazione degli alunni e le 
inseriscono nell’apposito raccoglitore in dotazione in ciascun laboratorio. Tale 
disposizione si applica anche nel caso di utilizzo estemporaneo del 
laboratorio, anche se utilizzato una unica volta nell'intero a.s. Ogni variazione 
nell'assegnazione deve essere riportata correggendo la scheda e segnando la 
data di variazione. Per attestare la presenza o l'assenza dello studente in un 
determinato giorno farà fede il registro di classe. 
Uso dei computer  
- Gli alunni sono tenuti accendere e spegnere correttamente i computer 

- Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione 
ed è tenuto a segnalare immediatamente all’insegnante qualsiasi guasto o 
disfunzione riscontrata oltre che la presenza di scritte rilevate sulla 
postazione stessa; un intervento da parte di persone non qualificate, può 
aggravare il danno. Nel caso di individuazione di virus (comparsa  di  un  
messaggio dell'antivirus) prendere nota del messaggio e segnalare 
immediatamente il fatto all’insegnante).  

- Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo 
svolgimento della lezione. Solo all’ultima ora di lezione gli zaini saranno 



tollerati se disposti in un angolo all’ingresso dei laboratori e comunque in 
modo da non impedire un regolare sfollamento. 

- Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di spegnere sia il 
PC sia gli schermi, risistemare le sedie e gettare negli appositi contenitori gli 
scarti; sarà cura del docente controllare che gli allievi chiudano la 
connessione ad Internet e spengano correttamente i computer alla fine della 
sessione di lavoro, e che l’aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere 
un’altra classe. 

-  E’  proibito  consumare  cibi  o  bevande  nei  laboratori  per  evitare  di  causare  
malfunzionamenti nelle tastiere e/o nelle altre periferiche. 

- E’ consentito l’utilizzo di penne USB, CD e DVD personali, da parte degli 
alunni e dei docenti, ma non senza averli preventivamente sottoposti al 
controllo antivirus prima di ogni utilizzo. 
 
- Non è consentito l'uso di prodotti software che non siano stati regolarmente 
acquistati dalla scuola e per i quali non sia stata rilasciata licenza d'uso, a 
meno che non siano prodotti freeware: l’utilizzo abusivo di software per il 
quale non risulti regolarmente acquisita agli atti della scuola relativa licenza – 
come prescritto dalla Legge (L.633/41 art. 171 e 1717 bis), comporta sanzioni 
penali a carico dei responsabili e che, pertanto, è assolutamente vietato 
introdurre nei P.C. programmi di qualsiasi tipologia sprovvisti dell’anzidetto 
requisito (licenza d’uso acquistata dall’Istituto) ed eseguire duplicazioni 
illegali di software. 
 

- E’ vietato ai docenti e agli alunni installare nuovi software sui PC dei 

laboratori; i docenti che avessero  necessità di installare programmi o cd-rom 

sono pregati di contattare i responsabili del laboratorio. 

- E’ severamente vietato modificare le configurazioni di sistema delle 
macchine o effettuare tentativi di accesso non autorizzato a banche dati locali 
o remote, a file o servizi riservati e/o connessi alla gestione del sistema; 
 
- E’ vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi 
funzione o documento; tutti i documenti dovranno essere in chiaro, non 
protetti. 
 
- E’vietato modificare le impostazioni (salva-schermo, sfondo, colori, 
risoluzioni, suoni, ecc. 



 
- Gli alunni devono salvare sempre i propri lavori in una cartella personale 
archiviata in C:/Documenti/a.s…./Sezione…/classe…;  i file non inseriti 
nelle cartelle personali potranno essere cancellati senza preavviso. 
 

- E’ assolutamente vietato aprire, spostare o eliminare dati e cartelle 

altrui; 

 

Utilizzo della stampante 
-  E’ compito dell’’insegnante autorizzare le singole sessioni di stampa per 
evitare spreco di carta e di  inchiostro/toner.  Per la stampa dei documenti,  è  
necessario utilizzare la carta in dotazione a ciascuna classe 
 
- E’ proibito effettuare continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne 
permettono la visualizzazione a video. Non si deve utilizzare una stampante 
diversa da quella configurata e non deve essere comunque variata la 
configurazione della stampante. 
 
- La  realizzazione di particolari attività che richiedano un cospicuo 

consumo di inchiostro deve essere giustificata da motivi didattici, e 

preventivamente segnalata al Responsabile del Laboratorio 

Internet 
- L’acceso  a  Internet  da  parte  degli  alunni  può  avvenire  solo  in  presenza  e  

con il controllo di un insegnante ed esclusivamente per scopi didattici 

-  è vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli 
necessari per finalità didattiche e comunque, prima di scaricare documenti o 
file da Internet, è necessario chiedere autorizzazione al docente 

-  E’ vietato utilizzare servizi “World Wide Web” (e-mail, forum, chat, blog, 
file sharing, e-commerce, ecc…) per scopi non legati a studio o attività 
didattica; 
 
SANZIONI 
Il Dirigente Scolastico, sentito il Docente Referente, provvederà a mettere in 
atto azioni volte alla individuazione di violazioni al presente regolamento. A 
seconda della gravità, queste potranno essere punite con richiamo verbale o 
scritto, limitazione dell'accesso dell'utente alla rete o a internet, sospensione 



temporanea o definitiva dell'accesso al laboratorio multimediale, risarcimento 
economico del danno arrecato. 
 


