
Allegato 5 N  REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI 

LABORATORI DI INFORMATICA 

 

1. Gli alunni possono entrare nei laboratori solo se accompagnati dal docente che annoterà 

sul Registro di presenza ora di ingresso e di uscita dall’aula. 

2. Gli alunni e i docenti che utilizzano chiavette USB portate da casa devono 

obbligatoriamente effettuare sempre il controllo antivirus. 

3. Gli alunni possono navigare in Internet solo se autorizzati dal docente e sotto la sua 

supervisione. Gli alunni non dovranno mai essere lasciati soli mentre operano e navigano  

in Internet. 

4. Gli studenti possono stampare solo se autorizzati dal docente. In ogni caso si sconsiglia la 

stampa di un numero elevato di pagine o di lavori che prevedano un consumo 

particolarmente elevato di inchiostro e carta (ad esempio presentazioni PPT con sfondi 

colorati o neri). Dovranno essere stampati solo lavori che riguardano le attività didattiche. 

5. Gli alunni al termine dell’attività devono salvare i file nelle cartelle di classe: i file lasciati sul 

desktop verranno cancellati. 

6. Gli alunni e i docenti al termine dell’attività devono ricordarsi di estrarre le chiavette USB 

eventualmente utilizzate. 

7. Gli alunni e i docenti non devono scaricare o installare software di qualunque tipo 

(programmi, giochi, suonerie…) senza l’autorizzazione del docente Referente per le Nuove 

Tecnologie. 

8. Gli alunni al termine dell’attività devono spegnere correttamente i computer (tasto 

Start/Arresta sistema), i monitor, le casse acustiche, le stampanti. Il docente, dopo aver 

controllato che tutto sia stato spento, chiuderà il collegamento elettrico tramite il pulsante 

della ciabatta. Si precisa che il quadro generale dell’elettricità non va mai spento. 

9. Al termine dell’attività l’aula deve essere lasciata in ordine. 

Si precisa che: 

• Il laboratorio non può essere utilizzato per scopi diversi dall’uso didattico. 

• I danni arrecati ai computer e/o agli arredi verranno addebitati ai responsabili, se 

individuati, in caso contrario all’intera classe. 

 


