
 

 

 

 

 

 

 

Al laboratorio si accede per ragioni inerenti l'attività scolastica. 

 

Il laboratorio è patrimonio comune, perciò, il rispetto e la tutela delle attrezzature in 

esso presenti sono presupposto fondamentale per il loro utilizzo in quanto garantiscono 

l'efficienza del laboratorio stesso. 

 

Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni: 

 

a) L’orario di ingresso in laboratorio è affisso sulla porta.  

b) Ogni insegnante, quando entra in laboratorio, firma sul quaderno indicando la data, 

l’orario e la classe. 

c) L’insegnante deve accertarsi che gli alunni accendano e spengano correttamente gli 

apparecchi. 

d) L’uso degli apparecchi e il collegamento ad Internet è consentito solo per motivi 

strettamente didattici e non personali. 

e) Non è permesso agli alunni l’utilizzo della postazione docente. 

f) Gli alunni possono stare in laboratorio solo se accompagnati dalle insegnanti.  

g) Gli alunni possono accedere ad Internet solo sotto la stretta sorveglianza dei 

docenti.  

h) Per conservare i lavori, ogni classe utilizzerà la propria cartella all’interno di quella 

denominata CLASSI, creata sul desktop in ogni postazione di lavoro. 

i) Prestare la massima attenzione al fine di non spostare o cancellare cartelle o file di 

altri utenti. 

j) Non installare sulle macchine nuovo software. Non inserire alcun tipo di password.  

k) Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni…).  

l) Si raccomanda di sensibilizzare gli alunni al rispetto delle attrezzature e a 

mantenere il laboratorio sempre pulito e in ordine. 

 

Per ogni anomalia o malfunzionamento dei programmi e delle attrezzature si prega di 

avvertire la referente con una mail, indicando i problemi riscontrati. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La LIM deve essere usata osservando scrupolosamente alcune semplici abitudini. 

 

1) Per ACCENDERE e SPEGNERE correttamente la LIM ogni docente deve:  

 • accendere o spegnere il computer come di consueto;  

  • accendere o spegnere il videoproiettore dal telecomando. È sconsigliato usare il    

   tasto di accensione/spegnimento proprio del videoproiettore, per evitare      

   possibili alterazioni delle immagini; 

 • verificare sempre la presenza in aula di tutti gli accessori in dotazione (chiave    

   del box in cui è custodito il PC, telecomando, penna per LIM).  

2) Chiudere lo sportello del box porta PC senza forzarlo accertandosi che non ci siano 

cavi incastrati che ne impediscano la regolare chiusura.  

3) Ricordarsi di spegnere la ciabatta. 

4) Far in modo che, almeno una volta alla settimana, il PC sia alimentato dalla batteria; 

farla scaricare completamente e poi farla ricaricare. 

5) Durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature.  

6) L'uso da parte degli alunni è consentito sempre con la guida del docente.  

7) I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentano agli alunni l'utilizzo 

della LIM devono controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino il kit con la 

massima cura e in modo appropriato, secondo le norme del presente regolamento.  

8) È assolutamente vietato l'uso della rete Internet (e-mail, forum, chat, siti ludici) per 

scopi non legati allo studio o all’attività didattica.  

9) È richiesta ai docenti la massima disponibilità a non:  

• modificare le impostazioni del PC e della LIM la configurazione del desktop; 

• scaricare, installare, modificare e/o cancellare programmi. 

10) Durante gli intervalli molto lunghi è preferibile spegnere la LIM. 

11) I lavori creati dagli insegnanti e dagli alunni, devono essere salvati, sul desktop, nelle 

opportune cartelle, intestate al docente o alla classe.  

12) Ogni anomalia o malfunzionamento deve essere comunicato con mail alla referente 

delle tecnologie o presso gli uffici di segreteria, indicando il genere di problema 

riscontrato. 

 

Poiché la LIM nell’aula teatro è utilizzata oltre che per attività didattiche anche in 

occasione dei Collegi dei Docenti, di riunioni e di seminari chiunque volesse farne uso 

dovrà chiedere la chiave al DSGA. 

 

 

 


