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REGOLAMENTO 

NORME PER L’UTILIZZO DELL’AULA MULTIMEDIALE 
 

L’aula multimediale 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. Atti di vandalismo o di 

sabotaggio o di incuria verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 

risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al D.Lgs n.81/2008 “Testo 

unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.  Per  la  prevenzione  degli  incendi  e  il  

piano  di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l’intero Istituto. 

 

All’interno del laboratorio deve essere depositata la seguente documentazione:  
a) Regolamento Interno; 

b) Orario settimanale del laboratorio (affisso sulla porta esterna dell’aula stessa)1; 

c) Registro Interno2;  

Il presente regolamento è inserito all’interno del POF e pertanto affisso all’albo della 

Scuola. 

 

L’utilizzo dei personal computer e delle attrezzature comporta l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento. 

 

Stante la natura polifunzionale dell’aula, si rammenta che tutti gli utenti, 

compresi  quelli non direttamente interessati all’utilizzo dei  terminali e/o degli 

altri dispositivi elettronici, sono tenuti a rispettare e a far rispettare il presente 

regolamento, e pertanto sono tenuti a registrare la propria presenza all’interno 

dell’aula secondo le modalità previste dal regolamento stesso. 
 

 

Disposizioni generali 

Art.1 

                                                             
1 Cfr. Allegato 2 
2 Cfr. Allegato 3 
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L'accesso e l'utilizzo dell’aula di informatica è consentito esclusivamente per scopi 

didattici.  

Art.2 

Il docente che vuole usufruire del laboratorio prenota l’aula, presso l’apposita scheda 

dell’orario settimanale; il giorno fissato, ritira le chiavi presso la postazione dei 
collaboratori scolastici (primo piano) e ivi le riconsegna al termine dell'attività.  

Art.3 

Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio si impegna a 

vigilare sulle attrezzature e, per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula dovrà 

obbligatoriamente registrare il proprio nome, il giorno, l'ora, la classe e l'attività 

svolta nell'apposito registro interno di laboratorio. 

Art.4 

I docenti accompagnatori assegnano un terminale a ciascun alunno o gruppo di alunni, 
avendo cura di annotarlo sui propri registri o documenti personali; ciò al fine di 

rendere ogni studente responsabile delle proprie azioni e/o garantire la 

rintracciabilità di azioni non autorizzate. 

Art.5 

Il laboratorio non potrà essere lasciato aperto o incustodito durante le ore di non 

utilizzo. Gli alunni non possono assolutamente accedere al laboratorio, senza la 

presenza del personale scolastico. 

Art.6 
I responsabili di eventuali danni alle apparecchiature elettroniche si assumeranno 

l‘onere di spesa per la manutenzione e/o acquisto. In caso contrario, sarà loro 

interdetto l'uso del laboratorio.  

Art.7 

Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di 

accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. 

Art.8 
Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra 

attrezzatura o stampato senza autorizzazione del personale preposto3. 

Art.9 

Alla fine di ogni attività, il docente accompagnatore dovrà accertarsi che l’aula sia in 

ordine: che le sedie siano a posto, che non vi siano rifiuti e che tutte le 

apparecchiature elettriche siano spente. 

Art.10 

E’ vietato introdurre cibi e bevande all’interno dell’aula multimediale. Nell’eventualità 
della coincidenza con la ricreazione gli alunni sono obbligati a uscire dall’aula 

computer, consumare la propria merenda e rientrare a ricreazione ultimata. 

Art.11 

I docenti accompagnatori avranno cura di segnalare, presso il Registro interno di 

                                                             
3 Cfr. Allegato n.1 
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laboratorio, eventuali malfunzionamenti o danni alle apparecchiature elettroniche 

riscontrate durante lo svolgimento delle attività. E’ severamente vietato apportare 

azioni di manutenzione sulle suddette apparecchiature da parte di personale non 

autorizzato. 

Art.12 
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 disciplinatamente l'uscita dei compagni fuori dal laboratorio.  

Art.13 

Gli allievi che utilizzano l’aula di informatica nell'ultima ora devono sistemare gli zaini 

in una zona dello stesso che non impedisca il regolare sfollamento e non arrechi danno 

agli impianti, altrimenti devono lasciarli nelle proprie classi. L'insegnante avrà cura di 

interrompere le attività per tempo, rientrare nella classe ed effettuare le operazioni 
di uscita. 

 

Disposizioni su hardware, software e materiale di facile consumo 

Art.14 

E' severamente vietata qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o dei 

software delle macchine presenti in laboratorio. L’installazione di dispositivi hardware 

(stampanti, casse ausiliari, cavi e simili) è consentita solo al personale preposto.  

È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese, così come i cavi di  
connessione alle periferiche. 

Art.15 

È vietato a chiunque installare/disinstallare qualsiasi programma o applicazione sui/dai 

terminali, o  fare uso di giochi software nel laboratorio. Gli insegnanti che intendono 

installare nuovi software applicativi sui computer del laboratorio dovranno rivolgersi  al 

personale preposto, con un preavviso di almeno 7 giorni. 

Art.6 

È vietato accendere o spegnere qualsiasi terminale, se non autorizzati dal docente-

accompagnatore. 

Art.17 

È vietato a chiunque alterare l’impostazione di sistema dei terminali e/o l’aspetto del 

desktop. 

Art.18 

Il materiale prodotto dagli studenti dovrà essere salvato sulle cartelle predisposte 

all’inizio dell’anno scolastico (il nome della cartella dovrà contenere TITOLO-CLASSE-
NOME/I AUTORE/I). 

Alla fine dell’anno scolastico ogni utente dovrà aver cura di salvare su un drive esterno 

(“pennina”, hard disk esterno, cloud…) il proprio materiale, entro e non oltre il 25 

giugno (data di inizio ripristino e pulizia dei terminali). 

Art.19 

Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono 
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essere destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula 

medesima, se non autorizzati dal personale preposto. 

Art.20 

E' vietato l'utilizzo della stampante per uso privato o non connesso con le attività 

dell'Istituzione Scolastica. Non è consentita la stampa di un numero elevato di pagine, 
o di lavori che prevedano un consumo particolarmente oneroso di inchiostro e carta . 

La stampa di documenti da parte degli alunni deve avvenire dietro esplicita 

autorizzazione del docente. 

 

 

 

Disposizioni sull’uso di Internet e della connessione di rete 
Art.21 

Nessuna  modifica  è  consentita  sulle  connessioni  di  rete  informatica,  se  non  

autorizzata  dal personale preposto. 

Art.22 

L'accesso a Internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni, solo ai 

docenti e agli alunni accompagnati e sotto la responsabilità del docente stesso. L'uso 
che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza 

didattica, anche nel caso degli accessi pomeridiani. La navigazione in internet avviene 

sotto la diretta responsabilità dell'insegnante accompagnatore. 

Art.23 

E' vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

Art.24 

E' severamente vietato visitare o consultare social-network o qualsiasi altro sito non 

appropriato all’ attività didattica e/o scaricare da internet software, giochi, suonerie, 
ecc...  

Art.25 

E' severamente vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o 

illegali. 

Art.26 

In qualunque momento, il personale preposto che verifichi un uso della connessione 

contrario a disposizioni di legge o di Regolamento Interno, o comunque non coerente 
con i principi che regolano la scuola, può disattivarla senza indugio; nel caso siano 

coinvolti studenti, il medesimo personale ne darà comunicazione alla Dirigenza 

dell’Istituto per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. 

  

 

 
LUCCA ……………………………………………                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 
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Allegato n.1  

Elenco del personale preposto alla gestione dell’aula multimediale 

 

1. Cognome nome, ruolo 

2. Cognome nome, ruolo 

3. Cognome nome, ruolo 
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Allegato n.2 

Orario settimanale del laboratorio (fac-simile) 

 

PRENOTAZIONE AULA INFORMATICA ANNO 2017  
(INSERIRE CLASSE E DOCENTE ACCOMPAGNATORE) 

       DAL          /            
AL            /            

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

1° ORA             

2° ORA             

3° ORA             

4° ORA             

5° ORA             

       

       DAL          /            
AL            /            

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

1° ORA             

2° ORA             

3° ORA             

4° ORA             

5° ORA             
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Allegato n.3 

Registro Interno del laboratorio 

 

NOMINATIVO DATA ORA4 CLASSE ATTIVITA’ MALFUNZIONAMENTO5 

      

      

      

      

      

      

      

                                                             

4 Indicare sempre l’intervallo di tempo: per es. da …… a …….. 
5 Indicare il numero del  terminale o il dispositivo soggetto al malfunzionamento e specificare sinteticamente la natura dell’anomalia. 
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