
 
 

 

Regolamento laboratori Informatica 
 

 

Art. 41 - Utilizzo locali laboratori  

Il laboratorio d’informatica è aperto secondo un orario definito dal Dirigente Scolastico sentite le 
richieste dei docenti interessati. 

Art. 42 - Accesso ai laboratori  

L’accesso al laboratorio, durante l’orario scolastico, è consentito: 

 alle classi e/o agli alunni accompagnati da un docente della scuola 

 ai docenti per l’aggiornamento personale tenendo conto che: 
 
 
l’utilizzo abusivo di software, per il quale non risulti regolarmente acquisita agli atti della 
scuola relativa licenza - come prescritto dalla legge (L. 633/41 art. 171 e 1717bis), 
comporta sanzioni penali a carico dei responsabili e che, pertanto, è assolutamente vietato 
introdurre nei P.C. programmi di qualsiasi tipologia sprovvisti dell’anzidetto requisito 
(licenza d’uso acquistata dall’Istituto) ed eseguire duplicazioni illegali di software. 

Art. 43 - Responsabilità civili e penali 
Il Docente si assume tutte le responsabilità  civili e penali, durante le proprie ore di utilizzo del 
laboratorio, per il download di materiale e la visita di siti non connessi all’attività didattica durante la 
navigazione su internet. 

Art. 44 - Insegnanti tecnico pratici 
Gli assistenti di cattedra collaborano in laboratorio con i docenti delle rispettive materie. 

Art. 45 - Codifica computer 
Ad ogni computer sarà assegnato un numero distintivo. 

Art. 46 - Assegnazione alunno computer 
Il docente che accede al laboratorio con una classe deve assegnare ad ogni alunno o gruppi di 
alunni un posto fisso di lavoro  
Art. 47 - Responsabile attrezzature 
Chiunque acceda al laboratorio è responsabile delle attrezzature che ha in uso. 

Art. 48 - Vigilanza in laboratorio 
Il docente della classe che svolge lezione in laboratorio deve vigilare sul comportamento degli 
alunni in merito all’uso delle attrezzature e dei pacchetti applicativi. 

Art. 49 - Materiale necessario per le esercitazioni   
Il materiale necessario alle esercitazioni di classe deve essere richiesto al docente o all’assistente; 
a nessun alunno è inoltre consentito usare materiale o attrezzature estranee alle esercitazioni in 
atto. 

 
 



 
 
Art. 50- Istallazione programmi  
Nessuno può caricare di propria iniziativa programmi o files sul disco rigido se non con 
l’autorizzazione dei responsabili di laboratorio e previo controllo dei programmi stessi da installare. 

Art. 51 - Utilizzo supporti rimovibili  
Nessuno può utilizzare supporti rimovibili quali USB,CD,DVD che non siano depositati presso il 
laboratorio. 

Art. 52 - Salvataggio files - dati  
Nel caso dovesse rendersi necessario mantenere l’archiviazione sul disco rigido di files-dati, è 
obbligatorio collocare tali files in una sottodirectory con nome di docente e classe. 
Art. 53- Disinstallazione  
A nessuno è permesso cancellare software installato. 

Art. 54 - Controlli periodici  
A scadenza annuale si dovrà effettuare un controllo di tutti i personal computers, del software e dei 
files installati. 

Art. 55 - Segnalazione guasti  

Eventuali guasti devono essere tempestivamente segnalati dagli utenti al docente e 
ai responsabili di laboratorio che compileranno la scheda di malfunzionamenti 
 
Art. 56 - Attività extracurricolari  
Il laboratorio potrà essere aperto a corsi esterni secondo apposite convenzioni approvate dal 
Consiglio d’Istituto. 

Art. 57 – Accesso armadi del laboratorio    
E’ vietato al  personale  non  autorizzato  l’accesso  agli  armadi dell’aula d’informatica 

Art. 58 – Utilizzo del server  
Solamente l’amministratore di rete è autorizzato ad usare il server. 

Art. 59 – Rispetto del regolamento  
I docenti di corsi esterni che utilizzano i laboratori si dovranno far carico dell’intera applicazione di 
detto regolamento, inoltre i partecipanti ai suddetti corsi possono accedere all’aula solo negli orari 
stabiliti e con la presenza del docente. 

Art.  60 – Utilizzo applicazioni  
Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (chat, sms). 
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