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CIRCOLARE N°   64 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA  VIA BRUNETTI 

E p.c. al DSGA 

OGGETTO: LABORATORIO INFORMATICO 

Si comunica che da oggi le classi della scuola secondaria accompagnate dai docenti 

potranno utilizzare il laboratorio informatico al primo piano del plesso di Via 

Brunetti. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando 

nessuno lo utilizza. La collaboratrice del piano terra sig.ra Ussi è designata alla 

custodia del laboratorio ed  è responsabile unico delle chiavi di accesso del 

laboratorio assegnato. Avrà il compito di consegnare le chiavi di accesso solo al 

docente che si è prenotato e di chiudere l’aula a fine delle attività.  I docenti 

effettueranno la prenotazione tramite l’apposito foglio e compileranno il registr o del 

laboratorio in ogni sua parte: classe, nome docente, orario, eventuale anomalia 

riscontrata. Alla fine di ogni lezione, prima che la classe esca dal laboratorio, il 

docente avrà cura di controllare lo stato delle macchine e degli arredi e in caso di 

problemi  annotarlo sull'apposito registro presente nel laboratorio e  segnalarlo 

tempestivamente al Referente prof. Deciccia. Il laboratorio sarà utilizzato SOLO per 

scopi didattici dalle classi  accompagnate dai docenti, salvo diversa autorizzazione 

della dirigente. Si allega il Regolamento d’uso del laboratorio che deve essere 

condiviso con gli alunni di tutte le classi, prima dell’utilizzo  : esso è parte del 

patrimonio scolastico che ognuno deve imparare a rispettare. Si invita tutto il 

personale e tutti gli alunni alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso 

contenuto. Visto l’impegno economico sostenuto dalla scuola per la realizzazione di 

questo laboratorio si confida nell’impegno di tutti al mantenimento dello stesso nello 

stato in cui si trova. Occorre tener presente che l’esiguità delle risorse economiche a 

disposizione della scuola rende difficile interventi di riparazione dovuti a 

comportamenti scorretti e non conformi al Regolamento, che saranno addebitati  ai 

diretti responsabili. Si invitano i docenti a intensificare l’utilizzo dei laboratori e delle LIM in 

quanto strumenti utili a facilitare gli apprendimenti oltre che per rendere produttivo e 

giustificato l’utilizzo di ingenti risorse pubbliche. 
La Dirigente Scolastica  

f.to Prof.ssa Cristiana Carissimi 

http://www.icdefinetti.gov.it/


I.C. Bruno De Finetti- succursale Via Rita Brunetti 
REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICO 

 
Premessa 

 
Il nostro Istituto sta sostenendo in questi anni notevoli investimenti economici e lavorativi 
per arricchire e aggiornare le infrastrutture e le dotazioni tecnologiche ed è oneroso per 
l’amministrazione della scuola mantenerle in perfetto stato di funzionamento. 
 
A tale scopo risulta decisivo il comportamento di ogni docente e in particolare il dovere, 
per tutti i docenti dell’Istituto, di rispettare costantemente il presente regolamento, al fine 
di garantire a tutti il diritto ad un uso funzionale ed efficiente delle risorse strumentali 
condivise. 
 
Il LABORATORIO INFORMATICO è costituito da un’aula provvista di 20 postazioni PC                  
(1 docente + 19 postazioni alunni) numerate e messe in rete con connessione INTERNET 
tramite rete LAN. Con i PC in dotazione è possibile utilizzare CD e dispositivi USB.  
 
All’interno del laboratorio è presente la seguente documentazione: 

 Regolamento 
 Registro firme e segnalazioni. 

 
Sulla porta d’ingresso è affisso il modulo con l’orario settimanale dove registrare le 
prenotazioni. 
Il laboratorio, quando non in uso, è chiuso con una chiave che viene custodita dalla 
collaboratrice scolastica che presidia il piano terra. 
 

Norme di Comportamento 
 

1. Il laboratorio è a disposizione di tutte le classi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 
ore 14.15 
 

2. L’accesso al laboratorio è regolamentato da un orario settimanale prestabilito e va 
prenotato dal docente almeno un giorno prima. 
 

3. Non è consentito prenotare il laboratorio per più di due ore giornaliere consecutive. 
 

4. Il docente, visto il quadro orario programmato, può accedere al laboratorio, con la 
classe o gruppi di alunni, nelle ore non occupate, per svolgere le attività didattiche. Se 
si verificano troppe richieste d’uso, i docenti interessati cercheranno serenamente un 
accordo rispettando il principio che tutti gli insegnanti, di qualsiasi disciplina, hanno lo 
stesso diritto di usare le strumentazioni per finalità didattiche. 
 

5. Il docente ha il dovere compilare dettagliatamente e in ogni parte il registro posto 
all’interno del laboratorio, sul quale devono essere annotati la classe, l’insegnante 
accompagnatore, l’orario e le eventuali problematiche riscontrate. 



 
6. Nei laboratori non è consentito consumare pasti di alcun tipo. Nell’eventualità della 

coincidenza con la ricreazione gli alunni sono obbligati a uscire dall’aula, consumare la 
propria merenda e rientrare a ricreazione ultimata. 

 
7. All’uscita il docente e gli alunni devono risistemare i PC (spegnendoli se non vi è un 

nuovo gruppo che subentra), le sedie, i tavoli e quant’altro e controllare che non vi siano 
cartacce o rifiuti. 

 
8. Gli alunni non devono mai essere lasciati ad operare da soli, senza la supervisione del 

docente accompagnatore. 
 

9. Nell’utilizzo del PC i docenti possono salvare copia dei propri file solo in cartelle 
personali, identificate dal proprio cognome e nome, da creare all’interno della cartella 
‘DOCUMENTI’ e non sul desktop. Sui PC delle postazioni i file possono essere copiati 
solo temporaneamente in cartelle personali, durante la sessione di lavori, e devono essere 
rimossi al termine (utilizzando dispositivi di archiviazione mobile come pennette usb etc.) 
Periodicamente tutti i PC della rete vengono controllati e ripuliti, tutti i file memorizzati 
fuori dalle rispettive cartelle saranno cancellati. I docenti, a fine anno, devono 
cancellare i propri file e cartelle per alleggerire la memoria dei computer e favorire la 
manutenzione straordinaria dei sistemi operativi. 

 
10. L’accesso alla rete Internet è consentito esclusivamente per uso didattico. Gli utenti 

sono tenuti a rispettare le regole specifiche relative all’uso della rete. I docenti sono 
tenuti a vigilare su eventuali usi impropri della rete da parte degli alunni. 

 
11. I docenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e dei materiali 

e ad usarli in modo da evitare qualsiasi danneggiamento. 
 

12. Il personale e gli allievi devono rispettare le procedure corrette di accensione, utilizzo 
e spegnimento delle macchine (non togliere mai la corrente fino a quando i computer 
non hanno terminato la fase di spegnimento). Quando le lezioni nel laboratorio sono 
consecutive è compito degli ultimi utenti spegnere le apparecchiature. 

 
13. Non è consentito portare via dal laboratorio materiale di alcun tipo. 
 

14. Non è consentito installare alcun tipo di software aggiuntivo su qualsiasi macchina senza 
preventiva autorizzazione da parte del referente del laboratorio. 

 
15. Ogni evenienza, situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento, 

nonché eventuale malfunzionamento dell’attrezzatura in dotazione, va segnalata 
tempestivamente al referente del laboratorio (prof.ssa Domenica Deciccia) e annotata 
nell’apposito registro. 

 

 

 


