
 

REGOLAMENTO 
LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

 

 

           Ricordiamo sempre che il laboratorio è utilizzato da molte persone, quindi: 
 

1. accedere al laboratorio secondo quanto previsto dal calendario delle 
prenotazioni; 

2. i docenti quando entreranno nel laboratorio firmeranno il registro predisposto; 

3. gli alunni possono accedere al laboratorio solo ed esclusivamente se 
accompagnati da un docente ; non sono ammessi in alcun modo gli accessi dei 
singoli studenti; 

4. ogni alunno dovrà sedere esclusivamente nella postazione assegnatagli dal 
proprio docente e ne è responsabile . Pertanto , appena prende posto , è 
tenuto a controllare che tutto sia funzionante e che non siano stati arrecati 
danni alle macchine o alle suppellettili; 

5. Eventuali danni dovranno essere comunicati immediatamente al docente o al 
tecnico di laboratorio; 

6. I danni saranno imputati al responsabile e , nel caso ciò non sia verificabile , 
comunque alla classe che ha occupato il laboratorio nell’ora in cui si è 
verificato il danno .I danni saranno risarciti come previsti dal DPR 294\1998 ; 

7. Nel laboratorio si mantiene un atteggiamento corretto ed adeguato : non si 
gioca , non si mangia , non si beve , e si lasciano le postazioni e i locali in 
ordine ; 

8. Le sedie non dovranno essere spostate dalle proprie postazioni o usate come 
mezzo di locomozione nell’aula ; 

9. È severamente proibito inserire programmi o altri software non 
preventivamente controllati o autorizzati ;altresì deve essere autorizzato dal 
docente l’utilizzo di cd ,e pen -drive ; 

10. Nel caso in cui più classi richiedessero l’uso nella stessa ora , sarà cura dei 
docenti interessati rispettare una certa rotazione per garantire a tutti l’utilizzo 
del laboratorio , attraverso la prenotazione sugli appositi moduli ; 

11. I docenti dovranno prendere la chiave del laboratorio presso il collaboratore 
scolastico al piano terra e restituirla allo stesso appena terminata l’ora di 
lezione ; 

12. Il collaboratore scolastico controllerà alla fine della giornata che la porta di 
ingresso del laboratorio e le finestre siano chiuse a chiave ; 
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