Regolamento utilizzo LIM
La lavagna multimediale interattiva deve essere usata osservando scrupolosamente il presente
regolamento.
1. L’uso della LIM e delle annesse dotazioni (penna, computer, videoproiettore, casse) è riservato
ai docenti;
2. L’uso da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre in
presenza di un docente;
3. La manutenzione e l’assistenza tecnica della LIM è affidata esclusivamente agli assistenti tecnici.
Per ACCENDERE correttamente la LIM:
1. Verificare la presenza di tutta la relativa attrezzatura: proiettore, telecomando proiettore,
notebook, tastiera, mouse, penna, casse acustiche;
2. Accendere il proiettore con il telecomando;
3. Accendere il PC;
4. Accendere le casse;
5. Se dotati di interruttore accendere tastiera e mouse wireless;
6. Ogni docente è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da
utilizzare siano funzionanti ed in ordine e se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere
subito comunicati al referente.
Per SPEGNERE correttamente la LIM:
1. Spegnere le casse;
2. Spegnere il PC;
3. Spegnere il proiettore con il telecomando;
4. Se dotati di interruttore spegnere tastiera e mouse wireless;
5. Il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature siano spente
(videoproiettore, PC e casse) e che tutti gli accessori siano stati adeguatamente ricollocati.
Disposizioni:
1. Durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature;
2. Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l’uso delle attrezzature, i
docenti devono cessare immediatamente l’utilizzo della medesima e comunicare al più
presto il problema all’assistente tecnico, o al referente, il quale provvederà a ripristinare la
funzionalità dell’attrezzatura;
3. I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentano agli alunni l’utilizzo della LIM
devono controllare scrupolosamente che tutti la utilizzino con la massima cura e in modo
appropriato, secondo le norme del presente regolamento;
4. Il docente che utilizza la LIM è responsabile del comportamento degli alunni;
5. I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM
e del notebook;

6. Per quanto riguarda il notebook, è assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli
insegnanti: a) Alterare le configurazioni del desktop; b) Installare, modificare e scaricare
software; c) Compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni.
7. Non è possibile cambiare di classe i notebook, i mouse, penne o qualunque altra
attrezzatura senza autorizzazione del Responsabile di laboratorio.
8. E’ vietato l’uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari) per scopi non legati a
studio o attività didattica;
9. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e/o dagli insegnanti, vanno salvati su
apposita chiavetta USB o su una cartella condivisa della rete interna;
10. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il
risarcimento degli eventuali danni arrecati;
11. Si ricorda che l’inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle
attrezzature e l’utilizzo delle medesime;
12. Se è stata utilizzata una penna USB riavviare il computer prima di inserirne un'altra per
prevenire la propagazione di eventuali virus. Il computer è dotato di un software che
ripristina il sistema ad ogni riavvio eliminando l’eventuale presenza di virus;
13. Al termine delle lezioni il docente dell’ultima ora controlla che la LIM e il notebook siano
spenti correttamente;
14. Durante gli intervalli, se il docente si allontana dall’aula, la LIM deve essere spenta.

Regolamento utilizzo laboratori di informatica e linguistico
Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli alunni e i docenti dei gruppi impegnati. Gli
studenti della scuola potranno accedere al locale solo se accompagnati dal docente in servizio
nella classe. L’utilizzo dei PC e delle attrezzature comporta l’accettazione incondizionata del
presente regolamento:
1. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio di informatica è consentito per soli scopi didattici:
 alle classi inserite nell'orario settimanale di laboratorio, elaborato all'inizio dell'anno
scolastico, e solo con la presenza del docente della classe;
 ai docenti con alunni, previa prenotazione, in coincidenza di spazi orari liberi antimeridiani;
 ai docenti singoli quando la postazione ubicata in aula professori è occupata o non
funzionante.
2. Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la postazione dei
collaboratori scolastici e ivi le riconsegna al termine dell' attività;
3. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio per comprovare
l'effettivo utilizzo dell'aula, dovrà obbligatoriamente registrare il proprio nome, il giorno,
l'ora, la classe e l'attività svolta ed eventuali malfunzionamenti dei pc nell'apposito
registro interno di laboratorio;
4. La prima volta che i docenti accedono al laboratorio con la propria classe dovranno
assegnare ad ogni allievo una postazione, che rimarrà la stessa per tutto l’anno scolastico
compilare un apposito modulo di postazione e consegnarne una copia al responsabile di
laboratorio, il tutto allo scopo di poter risalire al responsabile di eventuali inconvenienti o
danneggiamenti;
5. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito
dei progetti extracurriculari. A questo proposito viene predisposto un apposito registro
per la consegna delle chiavi
6. custodito presso i collaboratori scolastici di turno e sul quale il docente apporrà la firma
all'atto della consegna e della riconsegna delle chiavi. Per le stesse attività vige lo stesso
regolamento;
7. Nel caso che il laboratorio debba essere usato da gruppi di alunni appartenenti a classi
diverse, l'insegnante responsabile segnerà sul modulo di postazione, allegato al registro
delle attività, i nomi degli alunni in corrispondenza delle postazioni occupate.
8. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.
9. Non è consentito l'accesso agli alunni delegati da docenti.
10. Ogni insegnante è tenuto a procedere all’accensione dei computer e all’iniziale verifica
dell’integrità dei sistemi.
11. In laboratorio 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.

12. All’uscita è cura del docente e degli alunni di risistemare tastiere, mouse, sedie e
quant’altro come sono stati trovati all’ingresso.
13. Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei computer.
14. Non si assume alcuna responsabilità per la perdita o cancellazione di dati personali, si
raccomanda pertanto vivamente di salvare i propri dati nella cartella classi, o meglio su un
supporto rimovibile, ad esempio una pen-drive.
15. L’utente è personalmente responsabile dei file e dei processi della propria sessione di
lavoro.
16. L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare l’attività degli utenti compresa la
navigazione internet e, qualora riscontrino violazioni, ad agire di conseguenza.
17. È vietato modificare in alcun modo l’hardware e il software di sistema.
18. Non è consentita l’installazione di nuovi programmi software o altro hardware che è di
esclusiva competenza dell’amministratore dei sistemi.
19. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare
l’aspetto del desktop né le impostazioni del sistema.
20. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra
attrezzatura o stampato senza autorizzazione del Responsabile di laboratorio.
21. E’ fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. E’ cura
dell’insegnante – utente di verificarne la conformità. In caso dubbio si dovranno chiedere
chiarimenti al referente di laboratorio.
22. Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa
autorizzazione del Dirigente, al referente di laboratorio. Sarà in ogni modo cura
dell’insegnante verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright.
23. Allo stesso modo è responsabilità dei docenti che chiedono di effettuare copie di CD per
uso didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright.
24. L’utente è tenuto a rispettare le regole imposte dall’uso della rete e di internet.
25. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in
modo da evitare qualsiasi danneggiamento hardware e software. In casi particolarmente
gravi potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti delle attrezzature.
26. Ogni evenienza, situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento e
malfunzionamento dell’attrezzatura, in particolare la presenza di software illegale o la
presenza di contenuti non idonei, va segnalata tempestivamente al referente.
27. È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi di
connessione alle periferiche.
28. Nell’aula non è consentito il deposito di zaini e cappotti.
29. Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono
della campanella gli alunni lascino il laboratorio. In tutti i casi, la classe che subentra
attenderà l’uscita dei compagni fuori dal laboratorio.

