
REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA 

(SEDE LICEO CLASSICO) 

 

 

I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela 

delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere efficiente il 

laboratorio stesso.  

Atti di vandalismo o di sabotaggio saranno perseguiti con sanzioni disciplinari e con il 

risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

 

Nell’utilizzo del laboratorio si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni: 

1. Gli insegnanti che desiderano utilizzare il laboratorio con le classi, daranno 

comunicazione al personale incaricato.  

2. Il laboratorio viene aperto dal personale incaricato solo all’inizio dell’ora di lezione.  

3. Gli alunni non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante.  

4. La presenza di una classe deve essere registrata dal docente accompagnatore sul foglio di 

presenza fornito dal personale incaricato e riconsegnato allo stesso, firmato e compilato, 

con l’indicazione del giorno, dell’ora, della classe e la disposizione degli alunni nelle varie 

postazioni. 

5. I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro anche 

quando utilizzano il laboratorio per motivi personali e per attività inerenti la scuola. 

6. L’insegnante che usufruisce del laboratorio si impegna a vigilare sulle attrezzature. 

All'inizio e al termine delle attività l’insegnante dovrà accertare che tutto sia in ordine. 

Ove si riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, senza manipolare alcunché, il 

docente di classe dovrà annotarlo sul foglio di presenza e riferirlo prontamente al 

responsabile di laboratorio o al personale incaricato. 

7. Ogni alunno è responsabile della postazione che gli viene assegnata ed è tenuto a 

segnalare immediatamente al docente qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata. L’alunno 

sarà chiamato a rimborsare eventuali danni riscontrati per un uso scorretto del Personal 

Computer. 

8. Alla fine della lezione i Personal Computer vanno lasciati accesi. 

9. Sui Personal Computer non possono essere installati programmi senza la preventiva 

autorizzazione del responsabile del laboratorio o del personale incaricato.  



10. Sui Personal Computer non possono essere utilizzati supporti di memoria rimovibili 

personali non testati contro i virus. 

11. Durante la navigazione è vietato utilizzare i social network tipo Facebook o altri.  

12. È vietato scaricare da Internet software, giochi, suonerie o altro. 

13. È assolutamente vietato introdurre gli zaini in laboratorio, anche nell’ultima ora di 

lezione. Gli alunni possono portare all’interno del laboratorio soltanto il materiale utile 

allo svolgimento della lezione.  

14. È assolutamente vietato introdurre e/o consumare bevande, merende o altri alimenti 

all’interno del laboratorio.  

 


