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PREMESSA 

 

 
I laboratori della scuola sono un patrimonio comune per tutti gli utilizzatori, 
pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni 
indispensabili per il loro utilizzo e che per mantenere l'efficienza del 
laboratorio stesso è necessaria la collaborazione di tutti  gli utenti. 
Il lavoro di installazione, configurazione e manutenzione nonché 
l’investimento economico  approntati per la realizzazione della struttura 
impongono un rispetto dell’ambiente didattico che non deve mai venire meno. 
Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, 
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati e/o l’inibizione 
all’accesso del laboratorio stesso. 
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Regolamento 

 

ART. 1  ACCESSO AL LABORATORIO 

 
Comma a. Accesso 
 
L'accesso e l'utilizzo del laboratorio di informatica è consentito per soli scopi didattici e per 
attività legate all’uso predominante delle strutture informatico-tecniche: 
 

a. Alle classi inserite nell'orario settimanale di laboratorio, elaborato all'inizio dell'anno 
scolastico, e solo con la presenza del docente della classe;  

b. Ai docenti con alunni, previa prenotazione, in coincidenza di spazi orari liberi 
antimeridiani; 

c. Ad esperti e relatori , per attività di convegni, corsi e simili, comunque autorizzati 
dalla scuola e in accordo con il Responsabile del laboratorio. 
 

Si fa presente che l’accesso all’aula  è opportuno per attività didattiche che implichino l’ 
effettiva necessità degli strumenti informatici ; in mancanza di tale condizione il 
laboratorio NON deve essere utilizzata se non per casi del tutto eccezionali. 
 
Comma b.  Modalità di prenotazione 

 
Per utilizzare il laboratorio è necessaria la prenotazione con almeno un giorno di anticipo. 
Nel caso l’aula sia libera da impegni è comunque possibile effettuare la prenotazione il 
giorno stesso. 
La prenotazione  è disciplinata dal calendario apposto sulla porta d’ingresso dell’aula.  
Per prenotare l'accesso al laboratorio di informatica in relazione ad attività  particolari e 
non previste nell'orario interno, bisogna rivolgersi, con almeno tre giorni di anticipo, al 
docente responsabile  del Laboratorio.  
In generale, il docente che necessita di supporto tecnico dovrà rivolgersi al responsabile 
del Laboratorio.  
Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.  
Non è consentito l'accesso agli alunni delegati da docenti.  
Al fine di permettere a tutte le classi del plesso di usufruirne la stessa classe non può 
prenotare l’aula  per più di 2 volte a settimana e possibilmente  per meno di 2 ore. 
 
L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano  
nell'ambito dei progetti extracurriculari e comunque la disponibilità va in tal caso 
concordata con il responsabile del laboratorio.  
 
 
Comma c.  Chiavi e registri 
 
Le chiavi del laboratorio sono custodite presso la postazione del personale ATA al 
secondo piano. Il ritiro e la riconsegna delle chiavi sono di competenza del docente.  
 
Il docente  o l’esperto che prende possesso della postazione docente deve apporre la 
firma e i dati relativi all’utilizzo della strumentazione. 
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Nel contempo gli alunni scriveranno nome e cognome sui Registri di postazione 
possibilmente mantenendo l’utilizzo delle stesse postazioni per tutto l’anno scolastico. 
Il registro va compilato anche nel caso in cui il docente utilizzi l’aula senza la classe anche 
per le attività pomeridiane. 

 

ART. 2   COMPITI DEI DOCENTI 

 
Comma a.  Controllo in ingresso  da parte dei docenti  

 
I docenti che accedono con la classe al laboratorio devono  sincerarsi delle condizioni del 
laboratorio ed accertarsi che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero mal funzionamenti o 
mancanze, il docente di classe dovrà riferirlo prontamente, senza manipolare alcunché, al 
Responsabile di laboratorio e annotarlo sul registro interno di laboratorio. 
Il personale docente dove avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di 
utilizzo e di spegnimento delle macchine e vigila sull’uso corretto delle attrezzature. 
 
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. 
 
 

Comma b.  Controllo in uscita  da parte dei docenti  
 
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 state spente nel 
corretto ordine.  
Alla fine della sessione di lavoro verificare dal calendario apposto sulla porta d’ingresso  
se     l’aula è stata prenotata per l’ora successiva. 
In caso positivo ,e comunque previo accertamento dell’effettivo arrivo del docente dell’ora 
successiva, è consentito lasciare tutte le    attrezzature  informatiche  (pc  alunni,  pc  
centrale,  proiettore)  accese;  in  caso  contrario        assicurarsi di averle spente tutte.  
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.  
 
E' cura del docente   verificare la conformità del software che si sta usando. In caso di 
dubbio ci si dovrà rivolgere al Responsabile di laboratorio.  

 

ART. 3 COMPITI DEGLI STUDENTI 

 
Comma a.  Adempimenti in ingresso  da parte dei alunni  
 

Ogni allievo deve avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e 
di spegnimento  dei Pc-client.  
Durante le sessioni di lavoro ogni utente è responsabile dell'attrezzatura che gli è messa a   
disposizione e risponde degli eventuali danni arrecati.   
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Per meglio individuare danneggiamenti e/o utilizzi impropri delle attrezzature è istituito, per 
ogni PC, il Registro di Postazione  numerato che deve essere compilato(nella parte 
interna) dal singolo studente ogniqualvolta egli acceda ad una postazione multimediale  
 
Nel registro vanno indicati oltre a nome e cognome, la data, l’ora e la classe 
, anche eventuali guasti o malfunzionamenti del Pc-client. I guasti, inoltre, devono essere 
segnalati immediatamente al docente accompagnatore.  
Il predetto registro è conservato presso la singola postazione e lo studente deve 
segnalarne subito al docente accompagnatore l’eventuale mancanza. 
 

Comma b.  Adempimenti in uscita da parte dei alunni  
 
Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che la sedia sia al suo posto, che non vi 
siano cartacce o rifiuti e che il pc sia spento.  

 

ART. 4 COMPITI   DEL RESPONSABILE DEL 
LABORATORIO 

 
Comma a.  Adempimenti del Responsabile del Laboratorio. 
 

ll  Responsabile  di  laboratorio ha  la  funzione  di  supervisione, coordinamento  e  
verifica  della   corretta  applicazione   di  quanto  indicato  nel  presente  regolamento. Egli 
ha il compito di:   

•  vigilare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, sul  corretto 
funzionamento delle   attrezzature presenti nel laboratorio;   

•  verificare la compilazione dei registri di presenza e di postazione;   
•  quando  richiesto, e  comunque in  orario  compatibile  con  gli impegni  didattici,  

assistere  i  docenti  nell’utilizzo delle attrezzature;  
•  risolvere le problematiche tecniche e provvedere alla manutenzione della struttura, 

compatibilmente con l’orario di servizio. 
 

Comma b.  Limiti di responsabilità del Responsabile di Laboratorio.  
 
Il docente Responsabile del Laboratorio  non risponde della perdita di file non denominati 
e lasciati “incustoditi” sul desktop dei pc né di eventuale software installato in modo non 
corretto,senza licenze o senza autorizzazione esplicita dello stesso o del Dirigente 
Scolastico. 
Inoltre non è responsabile per la scorretta applicazione delle procedure che comportino 
perdita di dati e/o violazioni della privacy degli utenti. 

 

ART. 5 DIVIETI 
 
Comma a.  Limiti di utilizzo della strumentazione informatica 

 
È vietato:   
 

• Agli studenti, accedere al laboratorio senza un insegnante; 
• Modificare la configurazione originaria dei PC e dei loro componenti;  
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• Manomettere o cambiare l'hardware o il software  del S.O. dei PC. Ogni variazione 
del  sistema va segnalata al docente responsabile del laboratorio. 

• Cambiare la disposizione  delle tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra 
attrezzatura o registro senza autorizzazione del Responsabile di laboratorio.  
 

• Installare,  rimuovere,  copiare  programmi  senza  l'autorizzazione  del  docente  
Responsabile del Laboratorio   In   caso   di   navigazione   in   internet   è   vietato   
scaricare   programmi   senza   l'autorizzazione del docente Responsabile, nonché 
visitare siti impropri. La   navigazione   durante   le   ore   di   lezione   avviene   
sotto   la   diretta   responsabilità  dell'insegnante accompagnatore. 
 

• Scaricare  e/o  copiare  programmi,  cd  musicali  e  tutti  gli  altri  prodotti  protetti 
dalla  normativa sulla tutela del copyright.  

• Aprire, spostare o eliminare dati e cartelle altrui; 
• Modificare le impostazioni dello schermo o inserire password; 

 
 

Comma b.  Uso improprio strutture 

 

È vietato portare o consumare cibi e bevande nel laboratorio. 
E' severamente proibito agli alunni introdurre dall’esterno  programmi di qualunque natura 
se non preventivamente  autorizzati dal responsabile dell'aula o fare uso di giochi o 
software non autorizzato nel laboratorio. 
Gli studenti non possono utilizzare CD o DVD portati da casa ne penne USB sui PC 
dell'aula, se non preventivamente autorizzati del docente accompagnatore. 
 
In laboratorio non è consentito l'uso non autorizzato di  apparecchiature elettroniche 
personali.  
 
Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono  
essere destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula medesima, 
se non dietro autorizzazione del Responsabile del laboratorio. 

 

ART. 6 Disposizioni sull'uso di INTERNET 
 
 
Comma a.  Limiti ed inibizione accesso ad Internet 
 
L'accesso a Internet è consentito, tramite l’uso dei filtri e protezioni parental-control 
installati, solo ai docenti e alle classi accompagnate dagli stessi  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' vietato alterare le opzioni del software di navigazione.  
E' severamente vietato scaricare da internet software non autorizzato, giochi, suonerie, 
ecc... o chattare.  
Nel  momento  in cui il responsabile di laboratorio verifichi un uso della  connessione 
contrario a disposizioni di legge o di regolamento Interno, e comunque non coerente con i 
principi che regolano la scuola, l’accesso  può essere  disattivato senza indugio. 
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Nel caso siano coinvolti studenti, il responsabile di laboratorio ne dà comunicazione al 
Coordinatore del Consiglio di Classe di loro appartenenza per l’adozione di eventuali 
provvedimenti disciplinari. 
 

ART. 7 DISPOSIZIONI SUL COMPORTAMENTO 
 
Comma a.  Responsabilità generali ed individuali. 
 
L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l'integrale applicazione del 
presente regolamento. 
La trasgressione al presente regolamento comporterà l’attivazione di sanzioni disciplinari 
e/o pecuniarie in caso di danni materiali. 
 
Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili dovrà rifondere le  spese di 
riparazione e può essere interdetto dall'uso del laboratorio.  
 
Qualora non si potesse individuare il singolo responsabile del danno,  ne verrà ritenuta 
responsabile l'ultima classe presente in laboratorio prima della segnalazione del guasto.  
 
Si ricorda che qualsiasi azione operata su di un computer lascia sempre una traccia sul 
disco rigido, analizzabile da personale tecnico competente  che potrà risalire ai 
responsabili degli abusi che ne risponderanno. 
 

 

ART. 9 NORME FINALI 

 

Comma a.  Disponibilità ed atteggiamenti generali di uso responsabile 
 
Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa 
autorizzazione del Responsabile del laboratorio. Sarà in ogni modo cura dell' insegnante 
verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright. In caso di dubbio si 
dovranno chiedere chiarimenti al Responsabile di laboratorio.  
 
Allo stesso modo è responsabilità dei docenti che chiedono di effettuare copie di CD per 
uso didattico, assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright.  
Il Responsabile del Laboratorio si mette a disposizione dei docenti per eventuali 
problematiche che si possano presentare durante le attività didattiche. 
Per quanto riguarda l’uso tecnico della strumentazione si fa riferimento alle Norme 
Tecniche di Utilizzazione di seguito riportate 
In generale comunque si chiede di mantenere sempre un atteggiamento collaborativo per 
poter rendere un servizio che sia efficace ed efficiente nei confronti di tutti gli utenti. 
 

San Benedetto del Tronto,24 marzo 2017                   

                            Il Dirigente Scolastico                         Il Responsabile del Laboratorio 

                                       D’IGNAZI LAURA    DE BLASIO RAFFAELE                                                         

 



9 

 

Norme Tecniche di utilizzazione 

 

1. Struttura e componenti del Laboratorio di 
Informatica 

 
L’aula informatica, dispone di 30 postazioni-computer facenti capo a 1 Server .  
Il computer centrale consente di gestire l’accensione ,lo spegnimento nonchè 
l'osservazione in tempo reale del desktop dei 30 pc con la possibilità di bloccare o 
mandare messaggi alla postazione. E' prevista anche la  gestione dei file presenti sugli 
stessi pc alunni. Una LIM consente di visualizzare su uno schermo quanto accade sul pc  
e di interagire con il software . 
In alternativa la LIM può essere collegata al portatile messo a disposizione dei docenti e 
presente accanto al PC Server. 
 

Pianta del Laboratorio di Informatica 
 

 

 
 

LIM

Cabinet

Amplificatore

Switch

Pc-7 Pc-6 Pc-5

Pc-14 Pc-13 Pc-12

Pc-21 Pc-20 Pc-19

Pc-27 Pc-26 Pc-25

Pc-4 Pc-3 Pc-2 Pc-1

Pc-11 Pc-10 Pc-9 Pc-8

Pc-18 Pc-17 Pc-16 Pc-15

Pc-24 Pc-23 Pc-22

Pc-30 Pc-29 Pc-28

SERVER
PORTATILE
SERVER

STAMPANTE

MIXER

RICEVITORE MIC
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Nell’aula e'  presente una stampante Samsung che consente di stampare in formato A4  in 
bianco e nero. 
E’ altresì presente un impianto di amplificazione così configurato: 
 

• MIXER AUDIO (sulla cattedra) 
• MICROFONO CORDLESS con ricevitore (sulla cattedra) 
• AMPLIFICATORE audio (nel cabinet- Rack degli switch) 

 

 

2. USO DELLE ATTREZZATURE 

 
ACCENSIONE  E SPEGNIMENTO DELLE ATTREZZATURE 

 
Per un uso corretto delle attrezzature sopra descritte bisogna accendere nell’ordine:  
 

1. La LIM  
2. Il Server (o il portatile a seconda della configurazione) 
3. I pc client  degli alunni 
4. L’Amplificatore audio 
5. Il ricevitore del cordless 
6. Il Mixer audio 

 
La posizione dei server è quella indicata nella pianta precedentemente riportata.  
Nel caso in cui un pc non dovesse accendersi, bisogna accertarsi che: 

• Il monitor si accenda 
•  ci sia sempre l’alimentazione elettrica.  

 
Per lo spegnimento l’ordine è esattamente quello inverso all’accensione, quindi: 
 

1. Il Mixer audio 
2. Il ricevitore del cordless 
3. L’Amplificatore audio 
4. I pc client  degli alunni 
5. Il Server (o il portatile a seconda della configurazione) 
6. La LIM  

 
Si  ribadisce  di spegnere SEMPRE il microfono per non far scaricare le batterie. 

 
Utilizzo del PC CENTRALE (postazione docente) 

 
Sul desktop del pc Server (fisso o portatile a seconda della configurazione)  le cartelle da 
utilizzare sono le seguenti:  
 
 

          
DOCENTI   
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Dentro la cartella “DOCENTI ” ciascun insegnante dovrà creare una  cartella personale a 
cui darà il proprio nome e in cui gestirà i propri  materiali.  
 
 
 

COLLEGAMENTO  STUDENTI  
 

Questa cartella contiene 30 sotto-cartelle, ognuna di collegamento a ciascuno dei 30 pc 
alunni . Entrando in ciascuna cartella è possibile visualizzare i  contenuti di ogni cartella 
“documenti” dei pc degli alunni.  
In queste cartelle possono essere inseriti i file che l’insegnante vuole  condividere con gli 
alunni. Tali file ,una volta inseriti, saranno automaticamente visualizzabili  nella cartella 
“documenti” presente sul pc -client.  
 
Su pc-Server fisso è presente un software per il controllo della classe (Classroom 
Manager) ITALC. 

Tramite tale software è possibile osservare ,bloccare,prendere il controllo, mandare 
messaggi e spegnere/accendere contemporaneamente tutti i 30 Pc-client del laboratorio. 

 
Utilizzo dei PC alunni 

 
La password di ogni postazione utente è la stessa del nome utente ed è in relazione con il 
nome del pc-client stesso. 
Ad esempio il pc nr.2 avrà come nome LAB2 con utente:  utente2 e password: utente2 
Su ognuno dei 30  pc degli alunni dovrà sempre figurare ,all’interno della cartella 
“documenti”, una cartella nominata come  “LABORATORIO” all’interno della quale ci sono 
le cartelle relative agli anni scolastici in essere. 
Nell’anno relativo ogni alunno della postazione creerà una cartella con la propria classe 
(ad esempio “3G”) e dentro porrà il materiale eventualmente prodotto in laboratorio. 
 E’ consigliabile che ogni alunno, in tale cartella, organizzi i file per materia o argomento. 
Così sarà più facile al termine dell’anno scolastico recuperare tutti i materiali.  
L’installazione di programmi sui pc-client è stata disabilitata per ragioni di sicurezza. 
 
 

Salvataggio dei dati 
 
Sul pc centrale i dati potranno essere normalmente trasferiti ad una chiavetta USB.  
Sui pc alunni invece, per la sicurezza delle attrezzature, il salvataggio dei file su chiavetta 
USB è vietato. 
 Questo potrà essere effettuato: 
 

• Tramite pc Server  da un docente copiando i file dalla cartella del pc alunno che si 
trova in “COLLEGAMENTO  STUDENTI” verso una penna usb collegata al PC 
Server. 

•  Ogni alunno potrà inviare una mail alla propria posta elettronica allegando ad essa 
i file creati 

• Usando GDrive  per scaricare sul proprio spazio cloud   i file di interesse. 
 
Solo nel caso di file molto grandi è consentito l’uso della penna USB,  sempre PREVIA 

SCANSIONE DELLA STESSA TRAMITE L’ANTIVIRUS INSTALLATO SUL PC-CLIENT. 



12 

 

 

3. Uso intelligente delle attrezzature 
 
Considerato che le attrezzature informatiche costituiscono un patrimonio della scuola e 
che pertanto vanno utilizzate con diligenza e nel rispetto di tutti gli utilizzatori, si forniscono 
alcune raccomandazioni e alcuni suggerimenti circa l’utilizzo di alcune di queste:  
 
 

• L'uso non razionale della stampante può essere abbastanza oneroso dal punto di 
vista economico, pertanto è indispensabile razionalizzarne l'impiego da parte di 
tutti. I docenti responsabili sono tenuti a verificare il materiale stampato dagli allievi 
e ad impedirne un’utilizzazione eccessiva e impropria. Va evitata, per quanto 
possibile, la stampa di fotografie, diapositive e presentazioni grafiche. 
 

• l'impiego del videoproiettore avviene solo ed esclusivamente alla presenza di un 
docente che se ne assume la piena responsabilità. 
 

• Il proiettore va tenuto spento quando non viene utilizzato. Ciò consentirà un 
risparmio del rendimento della lampada. 
 

• Il microfono va spento dopo ogni utilizzo. 
 

 
Si ribadisce che il Laboratorio di informatica è  riservato ad attività didattiche  che 
hanno una rilevanza e una stretta necessità della tecnologia ad uso didattico. 
 

 

 

 

 

San Benedetto del Tronto,24 marzo 2017               

     

                            Il Dirigente Scolastico                         Il Responsabile del Laboratorio 

                                       D’IGNAZI LAURA    DE BLASIO RAFFAELE                                                                                           


