
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 LIM e di 20 
postazioni PC 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 dei 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 -1. 

 
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 dal 
LABORATORIO, 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, 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 e annotata 
nell’apposito registro. 

 

 

 


