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REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICA 
 
 
I laboratori della scuola sono 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 verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli 
eventuali danni arrecati.  
Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:  
 

Art.1  
L’accesso e l’utilizzo del laboratorio di informatica è consentito per soli scopi didattici:� 
a) a tutte le classi  con la presenza del docente, previa prenotazione, in coincidenza di spazi orari liberi 
antimeridiani; 
b) ai docenti singoli per scopi esclusivamente didattici; 
c) agli esterni autorizzati dal dirigente scolastico e a coloro che sono regolarmente iscritti a corsi autorizzati 
(es. PON, corsi di formazione del personale docente e non docente, etc.). 
 

Art.2� 
Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la postazione dei collaboratori scolastici e 
ivi le riconsegna al termine dell’attività.  
 

Art.3  
In ogni caso 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  
Per prenotare l’accesso al laboratorio di informatica, per attività da svolgere nella classe e non previste 
nell’orario interno, bisogna rivolgersi, con almeno tre giorni di anticipo, al docente responsabile.  
Il docente che necessita di supporto tecnico dovrà rivolgersi al responsabile del laboratorio o all’animatore 
digitale o ai docenti responsabili di funzione strumentale area 2.  
 

Art.5  
Per un utilizzo del laboratorio prolungato nel tempo o per molte ore consecutive, legato a progetti speciali, è 
necessario presentare richiesta al dirigente scolastico e segnalare tale esigenza al responsabile di laboratorio 
con adeguato anticipo (almeno 5 gg.), affinché tale utilizzo possa essere reso noto agli altri utenti. 
 

Art.6  
Ogni docente, all’inizio e al termine delle attività, deve verificare che la macchina (PC o TABLET) che gli è 
stata assegnata funzioni correttamente. In caso contrario è tenuto a segnalare il problema (guasti, 
malfunzionamento di programmi, scomparsa di materiali, etc.) sull’apposito registro e avvisare 
tempestivamente il docente responsabile del laboratorio.  
 

Art.7  
Al termine dell’utilizzo del laboratorio occorre spegnere tutti i PC, chiudere la porta a chiave e riconsegnare 
le chiavi al personale ATA. 
 



Art.8 
Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.  
Non è consentito l’accesso agli alunni delegati da docenti.� 
 

Art.9  
Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell’ultima ora devono sistemare gli zaini in una zona che non impedisca 
il regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli nelle proprie classi e 
l’insegnante avrà cura di interrompere le attività per tempo, rientrare in aula ed effettuare le operazioni di 
uscita. 
 

Art.10  
E’ vietato: 
a) qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del software delle macchine; 
b) cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra attrezzatura o stampato senza 

autorizzazione del responsabile di laboratorio; 
c) modificare l’aspetto del desktop e/o le impostazioni del sistema; 
d) introdurre programmi di qualunque natura o fare uso di giochi software nel laboratorio;� 
e) usare software non conformi alle leggi sul copyright; 
f) portare cibi e bevande nel laboratorio, né tantomeno appoggiare lattine o bicchieri sui tavoli; 
g) scaricare da internet software, giochi, suonerie, ecc... o chattare. 
 

Art.11  
L’accesso a Internet è consentito solo ai docenti e alle classi accompagnate 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 regolamentati e deve essere riportato sull’apposito registro interno di laboratorio.  
 

Art.12  
Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o 
rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente. 
 

Art.13  
Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa autorizzazione del 
dirigente scolastico, al responsabile del laboratorio.  
Sarà in ogni modo cura dell' insegnante verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright. 
 

Art.14 
Prestito e utilizzo IPad: 
1. Il prestito e l’utilizzo degli IPad è consentito previa richiesta e autorizzazione da parte del dirigente 

scolastico; è inoltre possibile prenotare l’uso del dispositivo da portare in classe. 
2. Il responsabile di laboratorio curerà il prestito e ne controllerà la restituzione. 

 


