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CIRCOLARE N°   127 

 

AI DOCENTI E AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

ALLE REFERENTI DI PLESSO : prof.sse Venezia e Gemelli 

AI REFERENTI DI LABORATORIO : prof. Piccolo, prof. Bellelli 

SITO WEB 

Oggetto: STATO DEI LABORATORI INFORMATICI E DEI PC- SALA DOCENTI 

 

In seguito a controlli effettuati nei laboratori e nelle sale docenti dei 2 plessi ho verificato 

questa situazione :  

 

LABORATORI INFORMATICI 

- Un diffuso disordine:   sedie fuori posto, cuffie lasciate sulla postazione e non 

nell’apposito armadio, cartacce e rifiuti (anche residui di cibo) sia nelle postazioni 

docenti, sia in quelle alunni 

- Apparecchiature lasciate accese: LIM, PC e stampante 

- Attrezzature mancanti e non segnalate come tali: in via Brunetti mancano n. 7 cuffie 

acquistate da meno di 1 anno 

- Sono state modificate le immagini di sfondo dello schermo di svariati PC 

- Sono stati scaricati su alcuni PC software non autorizzati 

- Sul desktop risultano cartelle e file non pertinenti alle attività didattiche e anche i 

file pertinenti alla didattica non vengono sistemati in apposite cartelle  

- Laboratori lasciati aperti dopo il loro utilizzo. 

 

NELLE SALE DOCENTI 

- Nei PC ci sono svariati file e cartelle, di uso lavorativo e personale, principalmente 

sul desktop e nella cartella ‘Download’. Ciò ne causa il rallentamento, ne complica 

la manutenzione e li rende meno funzionali e utilizzabili. 

 

Alla luce di controlli effettuati sono costretta a ribadire alcune norme fondamentali per il 

corretto funzionamento di tali spazi: 

 

1) Il laboratorio e la sala docenti sono luoghi di lavoro e spazi da rispettare. 

2) Il regolamento dei laboratori, il regolamento d’ uso della LIM e dei  PC delle sale 

docenti, sono in vigore da più di due anni e i docenti e gli studenti DEVONO 

conoscerli e rispettarli.  



In particolare per quanto riguarda i PC sala docenti si chiede il rispetto delle seguenti 

regole: 

- ogni docente dovrà rimuovere i propri file personali dal desktop e dalla cartella ‘Download’ 

del computer in sala docenti entro il 15 marzo; dopo tale data tutto il contenuto di 

carattere personale sarà rimosso  

- chi vuole potrà creare una cartella personale, nominata con il proprio COGNOME, 

all’interno della cartella DOCUMENTI e non sul desktop, in cui salvare solo una copia dei 

propri file lavorativi (non personali); 

- in nessun caso dovranno essere lasciati sui computer file personali contenenti dati sensibili 

(come ad esempio i cedolini).  
 

Purtroppo dallo stato dei laboratori e dei PC sala docenti constato una generale incuria e 

violazione dei  regolamenti d’uso, nonchè delle più elementari norme di diligenza e 

correttezza: si tratta evidentemente di una mancanza di rispetto per chi lavora  che non 

può essere più tollerata (siano essi i docenti che rispettano e fanno rispettare il 

regolamento, i referenti dei laboratori e i collaboratori scolastici addetti alla pulizia).  

 

Poiché il rispetto delle persone e delle cose costruisce “la comunità educante” e 

contribuisce al clima di serietà e di concentrazione che vogliamo garantire nella scuola i 

docenti coinvolgeranno gli stessi alunni nelle operazioni di pulizia e sistemazione al 

termine di ogni lezione in laboratorio. 

Ricordo infine  

- ai docenti che:  

la responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene trasferita 

automaticamente dal responsabile di laboratorio al docente momentaneamente 

presente nel laboratorio, con o senza la propria classe o gruppo di alunni, e che i 

docenti  sono responsabili degli alunni a loro affidati e hanno l’obbligo di vigilare sugli 

stessi. 

- al personale collaboratore scolastico del piano che: 

 è responsabile unico delle chiavi di accesso del laboratorio assegnato. Avrà il compito 

di consegnare le chiavi di accesso solo dopo la registrazione dell’ingresso ai laboratori 

e di chiudere l’aula a fine delle attività. 

Visto l’impegno economico sostenuto dalla scuola, quindi dalla collettività, per la 

realizzazione dei laboratori corre l’obbligo per tutti  al mantenimento degli stessi.  

Comportamenti scorretti e non conformi ai Regolamenti saranno addebitati ai diretti 

responsabili. 

 

Con la presente circolare si avvisa che qualsiasi violazione delle norme d’uso può 

comportare sanzioni disciplinari e, qualora configuri reato, è punibile in termini di 

legge. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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