
Regolamento del laboratorio d’informatica  
 
 

 L’uso del laboratorio di informatica è destinato innanzitutto al lavoro curricolare di tutte le 
discipline con priorità per le discipline che  prevedano espressamente l ‘utilizzo di 
programmi specifici. 

 
 L’accesso è consentito agli alunni solo se  accompagnati dal docente, il quale è 

responsabile a tutti gli effetti del comportamento degli alunni e della loro condotta in 
riferimento all’utilizzo  dei computer e della strumentazione in dotazione, nel rispetto dei 
criteri di sicurezza e tutela della salute previsti dalla normativa vigente.  
 

 Durante l’orario scolastico non è possibile accedere al laboratorio se l’Ass. Tec. è assente o 
senza aver informato il Responsabile del Laboratorio. 

 
 Si accede in laboratorio dopo una prenotazione effettuata almeno 48h prima sul registro 

predisposto e firmando la presenza quando si accede.  
 

 L’utilizzo dell’ aula in orario extrascolastico per progetti e formazione  va richiesto con 
apposita domanda da inoltrare al D.S.G.A. specificando date e orari previsti. Se l’utilizzo è 
previsto senza Ass. Tecn.  va autorizzato dal D.S.G.A, dietro richiesta del docente referente 
del progetto, il quale è responsabile per quanto riguarda l’accensione e lo spegnimento 
delle attrezzature, l’apertura e la chiusura dell’aula. 

 
 Gli allievi e i docenti alla fine della lezione dovranno lasciare la propria postazione in 

ordine avendo cura di seguire sempre la corretta procedura di spegnimento dei PC salvo 
una diversa indicazione. 

 
 E’ assolutamente vietato intervenire sulle attrezzature di laboratorio o manometterle, 

eventuali anomalie o malfunzionamenti vanno subito segnalati all’Ass. Tecn.. 
 

 Nel laboratorio è vietato l’uso di cibi, bevande e telefoni cellulari. 
 

 E’ vietata qualsiasi attività che rechi danno o disturbo a persone e apparecchiature. 
 

 E’ vietato installare software di qualsiasi tipo, modificare impostazione di: desktop, 
programmi, contenuto hard disk  o utilizzare sistemi di memoria (pen drive) senza controllo 
del docente e previa scansione antivirus. 

 
 E’ vietato l’utilizzo del laboratorio per fini non didattici e la navigazione su siti web non 

inerenti le attività didattiche. 
 

 E’ vietato utilizzare il laboratorio per fini privati. 
 
 
 
 
Il Responsabile di laboratorio      Il Dirigente Scolastico 


