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REGOLAMENTO  
PER L’USO DEI LABORATORI DI INFORMATICA_PROFESSIONA LE 

 
 

 
OBIETTIVI 
 

 Assicurare il corretto funzionamento del laboratorio in termini di sicurezza efficacia ed efficienza 
operativa. 

 Rispetto dell’ambiente, delle macchine, dei software da parte di tutti gli utenti. 
 
 
STRUTTURA DEI LABORATORI 
 
Il laboratorio 1 è strutturato con 15 posti studente, 1 posto docente con stampante. Ogni posto studente è 

dotato di 1 Personal Computer collegato in rete al server dell’insegnante e ad internet, inoltre è presente una 

stampante collegata in rete. Il posto docente è dotato di videoproiettore mobile e di 1 Personal Computer con 

accesso a Internet. 

Il laboratorio 2 è strutturato con 16 posti studente ed 1 posto docente con stampante. Ogni posto studente è 

dotato di 1 Personal Computer collegato in rete al server dell’insegnante e ad Internet.  

 

ACCESSO AI LABORATORI 
 

• Attività per le quali sia necessario avere un numero di postazioni inferiori o uguali a quelle disponibili 

nel Laboratorio 1 (attualmente 15) dovranno essere prenotate, con priorità nel Laboratorio 1, qualora 

questo sia disponibile. 

• Attività della materia INFORMATICA e LABORATORIO verranno inserite, con priorità, nel calendario 

per l’intero anno scolastico. 

• Tutte le prenotazioni delle attività sono subordinate a specifiche necessità (es. INVALSI, Olimpiadi, 

Progetti d’Istituto, …). 

• Quanto sopra, salvo eccezioni per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. 

 

PRENOTAZIONI 
 
E’ possibile prenotare la presenza nei laboratori, mediante Google Calendar (i dettagli dell’account verranno 

forniti, attraverso opportuna circolare, per anno scolastico) indicando: 

1. Numero (nome) del laboratorio 

2. Docente/Classe coinvolti 

3. Orario 

4. Tipo di attività 

Qualora non fosse possibile prenotare attraverso la suddetta modalità, è opportuno rivolgersi al tecnico di 

laboratorio, signora Pagnotta Mara. 

 

 

 



NORME CHE REGOLANO I LABORATORI 
 
Norme generali 
 

• Le attrezzature dei laboratori costituiscono uno strumento di lavoro prezioso per gli studenti e per i 
docenti della scuola e, pertanto, devono essere utilizzate con estrema cura e attenzione. 

• L’installazione di specifici software è di competenza del tecnico. Chiunque ne abbia necessità dovrà fare 
richiesta, con congruo anticipo. 

• La configurazione dei computer viene stabilita dal tecnico del laboratorio dopo aver sentito le necessità 
degli utenti e non può essere in alcun modo modificata. Gli utenti dovranno comunicare nuove esigenze 
al tecnico che provvederà ad effettuare i cambiamenti necessari. 

• È consentito creare cartelle individuali solo all’interno della cartella “documenti”. 

• È assolutamente vietato aprire, spostare o eliminare dati e cartelle altrui. 

• Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell’antivirus) prendere nota del messaggio 
e segnalare immediatamente il fatto al tecnico del laboratorio. 

• Al mattino, l’accesso ai laboratori, per svolgere le attività didattiche prenotate, è consentito alle classi 
accompagnate dal docente. 

• È consentito ai singoli studenti l’accesso ai laboratori, solo su richiesta del docente interessato. 

• Nelle ore pomeridiane, le attività dei laboratori devono essere prenotate dai docenti con una settimana di 
anticipo ed, in ogni caso, condivise nella pianificazione delle attività pomeridiane mensili.  

 

Norme per gli insegnanti 

• Far rispettare le norme del regolamento. 

• Assegnare ad ogni partecipante del gruppo di lavoro una postazione fissa. 

 
Norme per gli studenti 

• Possono accedere al laboratorio, solo se accompagnati da un insegnante. 

• Devono occupare la posizione assegnata loro dal docente. 

• Non devono né installare né cancellare software, senza autorizzazione del tecnico. 

• Non devono cancellare o modificare in alcun modo i documenti altrui. 

• A cadenza settimanale, tutti i file salvati sul desktop verranno eliminati. 

• Devono comunicare tempestivamente se manca inchiostro nella stampante o altro materiale. 

• Devono segnalare tempestivamente all’insegnante o al tecnico eventuali guasti o anomalie del computer. 

• Non possono consumare cibi o bevande all’interno del laboratorio. 

• Devono spegnere il computer e le periferiche dopo l’utilizzo. 
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