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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 
 

1. I Docenti, prima di accedere al laboratorio con le loro classi, devono prenotare nell’apposito 
registro, verificando la tabella delle prenotazioni fisse. L’accesso ai due laboratori è 
consentito esclusivamente agli Insegnanti, all’assistente tecnico, alle classi 
accompagnate dall’Insegnante e, esclusivamente in orario extra-scolastico, al personale 
addetto alle pulizie, al personale esterno dipendente da ditte specializzate per la 
manutenzione e/o la riparazione di apparecchi ed impianti, in accordo con il Docente 
responsabile. 
 

2. Gli alunni possono accedere al laboratorio individualmente solo su autorizzazione scritta 
dell’Insegnante, che se ne assume la responsabilità.  
 

3. Gli studenti devono occupare le singole postazioni rispettando l'ordine alfabetico del 
registro di classe. Prima di occupare le relative postazioni, gli studenti devono lasciare i 
propri zaini e cappotti ai lati dell'aula e portare con sé solo il materiale occorrente per 
l'attività da svolgere. Prima di iniziare qualsiasi attività gli allievi devono controllare 
l’integrità del proprio posto di lavoro, segnalando all’Insegnante eventuali guasti, 
ammanchi, rotture, malfunzionamenti. L’Insegnante avrà cura di rilevare le anomalie 
riscontrate, annotandole sull’apposito registro. Gli studenti sono responsabili 
dell’integrità della propria postazione; in caso di rotture dovute a comportamento doloso 
o non diligente, i responsabili dovranno risponderne in base al Regolamento di Istituto.  
 

4. I Docenti hanno il compito di usare le apparecchiature e gli impianti nel rispetto delle norme 
di sicurezza previste dalla normativa vigente. Essi controllano, inoltre, che tali norme 
comportamentali siano rispettate dagli alunni, proponendo sanzioni disciplinari nei 
confronti degli inadempienti.  Qualora vengano riscontrate condizioni di pericolo, deve 
essere disattivato l'impianto difettoso e deve essere data immediata comunicazione al 
Dirigente Scolastico. Vanno comunque segnalate situazioni di anomalia che pur non 
rappresentando condizioni di pericolo immediato ne possono essere il presupposto.  

 
5. L’installazione di nuovo software e gli interventi sull’hardware sono consentiti soltanto al 

tecnico di laboratorio. I Docenti che hanno necessità di installare o di utilizzare nuovo 
software devono contattare in anticipo il tecnico di laboratorio per poter procedere 
all’installazione, previa verifica del possesso della licenza relativa. 

 
6.  Durante gli intervalli e al termine delle lezioni il laboratorio deve essere chiuso, a meno che 

non sia presente un Docente responsabile. E’ vietato introdurre nel laboratorio cibi o 
bevande. 

 
7.  L'attivazione e disattivazione dell'impianto elettrico del laboratorio devono essere effettuate 

solo dal personale tecnico, o in assenza dei tecnici, dagli Insegnanti che hanno utilizzato 
il laboratorio. 
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8.  Gli Insegnanti dovranno accertare il corretto uso e mantenimento delle apparecchiature da 
parte degli allievi, dando istruzioni chiare e dettagliate. Gli allievi devono rispettare le 
indicazioni date dagli Insegnanti e le norme di comportamento affisse nel laboratorio. 

 
9. Tutti gli utenti sono tenuti a segnalare immediatamente la presenza di guasti, danni, virus o 

malfunzionamenti al tecnico di laboratorio. L’omessa segnalazione comporta 
l’assunzione di corresponsabilità per il danno.  

 
10. Gli utenti possono utilizzare supporti rimovibili (floppy, cd-rom, pendrive) solo su 

autorizzazione del tecnico di laboratorio, assumendosi la responsabilità di eventuali 
danni causati alla rete d’Istituto. 

 
11. Per ragioni di manutenzione vengono effettuati periodici interventi di formattazione e 

reinstallazione del software. Pertanto i file personali vanno memorizzati nelle cartelle di 
rete sul server d’Istituto.  

 
12. Per motivi di sicurezza alle postazioni si accede inserendo username e password 

personali e non cedibili ad altri, mentre la navigazione in Internet avviene in maniera 
filtrata secondo la policy d’Istituto. Pertanto l’utente è consapevole che questo 
laboratorio adotta soluzioni tecnologiche che comportano il monitoraggio e la raccolta di 
informazioni sulle attività svolte. 

 
13. Dopo l’utilizzo del laboratorio, gli utenti sono tenuti a rimettere in ordine tutto ciò che 

hanno usato. Al termine dell’utilizzo il Docente deve compilare l’apposito registro di 
accesso. 

 
14. Al termine dell’attività giornaliera l’assistente tecnico ha il compito di: 

• controllare che i laboratori siano in ordine e non siano presenti evidenti anomalie; 
• controllare lo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche;  
• controllare la chiusura a chiave di armadi e cassetti; 
• chiudere a chiave il laboratorio; 

I Docenti che utilizzano i laboratori al di fuori dell’orario di servizio dell’assistente tecnico 
hanno l’obbligo di adempiere personalmente a quanto previsto dai precedenti commi. 

 
15. Tutti coloro che operano all’interno del laboratorio informatico sono tenuti a conoscere, 

applicare e far applicare il Regolamento; tutti i Docenti che utilizzano il laboratorio sono 
tenuti a collaborare con i responsabili per garantire la corretta gestione degli stessi e 
l’applicazione del Regolamento;  qualunque osservazione riguardante la funzionalità, 
l’uso, la dotazione, le necessità del laboratorio e il rispetto del Regolamento dovrà 
essere comunicata al responsabile che, se necessario, ne informerà la Presidenza. 

 
28/11/2010 

Il Docente Responsabile: Prof. Gaudenzio D’Andrea 
 

Visto 

Il Dirigente Scolastico 

Pierantonio Ragozza 

 


