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R e g o l a m e n t o A u l a In f o r m a t i c a
Regolamento per l’utilizzo del laboratorio di informatica e per la navigazione Internet

Il laboratorio della scuola è patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto
e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e
per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso.
Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni.
L’utilizzo dei personal computer e delle attrezzature comporta l’accettazione
incondizionata del presente regolamento:

Norme generali di comportamento
1. Gli utenti del laboratorio sono gli alunni e i docenti. Gli studenti della scuola
potranno accedere al locale solo se accompagnati dal docente in servizio nella
classe.
2. Gli utenti, alunni o docenti, sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle
apparecchiature e ad usarle in modo da evitare qualsiasi danneggiamento
hardware e software.
3. Non si possono modificare le configurazioni dei computer.
4. I file prodotti vanno salvati nella cartella della classe.
5. Non introdurre o consumare alimenti e bevande all’interno del laboratorio.
6. Alla fine dell’ora di lezione il docente insieme agli alunni spegneranno
correttamente i PC e avranno cura di risistemare tastiere, mouse, sedie e
quant’altro come sono stati trovati. L’aula va sempre lasciata in ordine.
7. È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi
di connessione alle periferiche.
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Uso di internet
1. La ricerca su Internet è destinate alle finalità didattiche, scientifiche e di
ricerca.
2. Tutte le macchine del laboratorio possono accedere a Internet; ma ne è
severamente vietato l’uso indiscriminato e senza la guida del docente.
3. Si ricorda che la navigazione in Internet non è libera, ma progettata, guidata e
seguita dall’insegnante.
4. Il docente non solo è tenuto a verificare continuamente la navigazione ma è
anche direttamente responsabile dell’utilizzo di Internet da parte degli alunni
cui ha dato la possibilità di collegarsi alla rete. Al termine della sessione sarà
cura disconnettere il computer da Internet.
5. L’insegnante è tenuto al rispetto della normativa sui copyright e pertanto si
rammenta a chiunque faccia uso di materiale prelevato da Internet, come testi,
immagini, foto e loghi, che detto materiale, se reso pubblico, va autorizzato da
chi ne ha i legali diritti di proprietà.
Utilizzo delle stampanti
1. La stampa di documenti da parte degli alunni deve avvenire dietro esplicita
autorizzazione del docente.
2. Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che
prevedono un consumo particolarmente oneroso di inchiostro e carta, va
richiesto agli uffici di segreteria.

Validità del regolamento
Tutti gli utilizzatori interni all’Istituto ed esterni all’ambito scolastico devono
attenersi al presente regolamento che potrà essere integrato nel corso dell’anno
scolastico. Eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento sono ammesse
solo se concordate esplicitamente e preventivamente con il Dirigente Scolastico.
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