Regolamento Laboratorio Informatica
1. È assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli hard disk come stabilito nel Decreto
Legislativo n.° 518/92, tutela legale del software.
2. Sui Personal Computer non possono essere installati programmi senza la preventiva autorizzazione del
responsabile del laboratorio.
3. Tutti i lavori presenti sul disco fisso, estranei al software in dotazione, saranno cancellati.
4. I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro anche quando utilizzano il
laboratorio per motivi personali e per attività inerenti la scuola.
5. Sul registro va indicato il giorno, l’ora, l’attività e la classe coinvolta.
6. Le classi utilizzano il laboratorio secondo l’orario affisso sulla porta.
7. Gli insegnanti che desiderano utilizzare il laboratorio con le classi, al di fuori del normale orario di lezione,
solo per le ore disponibili, faranno la prenotazione nell’apposita scheda settimanale affissa all’albo.
8. Il laboratorio viene fruito solo dal personale che ha svolto il corso di preparazione all’uso della nuova rete
didattica.
9. Il laboratorio viene aperto dal personale ausiliario addetto solo all’inizio dell’ora di lezione. Gli alunni non
possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante.
10. L’insegnante segnala sul registro (presso la postazione centrale) eventuali guasti o malfunzionamenti
riscontrati sulle postazioni allievi.
11. All’inizio dell’anno scolastico l’insegnante assegna ad ogni alunno la postazione PC. Tale postazione non
può essere cambiata senza l’autorizzazione dell’insegnante. Le postazioni vengono assegnate rispettando
l’elenco ufficiale delle classi e riportate sul registro personale di ogni docente.
12. Ogni alunno è responsabile della postazione che gli viene assegnata ed è tenuto a segnalare immediatamente
al docente o al responsabile del laboratorio qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata. L’alunno sarà
chiamato a rimborsare eventuali danni riscontrati per l’uso scorretto dell’elaboratore.
13. Gli alunni portano nel laboratorio soltanto il materiale utile allo svolgimento della lezione. Sono
assolutamente vietate bevande, merende o altri oggetti. Nell’ultima ora di lezione gli zaini vanno depositati
nei pressi della porta d’ingresso all’interno dell’aula. I cellulari ed altro materiale
elettronico deve essere spento e depositato negli zaini come previsto dal Regolamento d’Istituto.
14. Gli alunni non possono occupare le postazioni dei compagni nemmeno per breve tempo.
15. È vietato apportare modifiche ai programmi installati, modificare il desktop, eliminare icone, modificare lo
sfondo o aggiungere materiale personale.
16. Durante la navigazione è vietato utilizzare i social network tipo Facebook o altri.
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