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Regolamento uso Laboratori di Informatica C.A.D., Linguistico e Musicale 
 

Premessa 
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune nonché bene dello Stato, 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 dalle leggi che tutelano i beni dello Stato 
Italiano, compreso  il  risarcimento  degli  eventuali  danni   arrecati. 
L'uso dei laboratori e delle sue attrezzature, implica la comprensione, il rispetto e la totale accettazione delle clausole 
indicate nel presente regolamento. 

 
 
 

Ac ce sso 
• L'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente. 
• Al laboratorio si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica di tipo strettamente didattico (ore 

curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, progetti 
PON,...). 

• Il laboratorio è utilizzato per le attività curricolari secondo un orario di accesso prestabilito; 
qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con il tecnico 
che provvederà, fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria, a prenotare il laboratorio nelle ore richieste. 

• Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di informare gli alunni sulle 
indicazioni  contenute  nel  regolamento  e  di  vigilare  sull'effettivo  rispetto delle  stesse. 

 
 
 

Util izz o 
Ogni  utente  è  pregato  di  rispettare  le  seguenti  indicazioni : 

• Controllare, ad inizio attività, le condizioni fisiche della postazione scelta o assegnata e di segnalare 
immediatamente al docente eventuali anomalie riscontrate al fine di sollevarsi da improprie attribuzioni di 
responsabilità; 

• Non maltrattare o danneggiare i dispositivi presenti in laboratorio, forniti per lo svolgimento di alcune 
esperienze, nonché le strutture come tavoli e sedie; 

• Non spostare/modificare in alcun modo la dotazione/configurazione delle postazioni (cavi di collegamento, 
tastiera, mouse, etc...). In caso di anomalie informare il docente e/o il tecnico ed eventualmente cambiare 
postazione. Il collegamento di strumenti personali o un'operazione mai svolta, specie se delicata o 
pericolosa, deve essere supervisionata dal docente o dal tecnico del laboratorio; 

• Usare Internet esclusivamente per attività di comprovata valenza didattica; l'accesso a Internet è consentito ai 
docenti e alle classi accompagnate, sotto la responsabilità del docente stesso. Internet non
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può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente. L’utente è direttamente responsabile, 
civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi,  per l’uso fatto del servizio Internet. 

• Non installare software che possa pregiudicare le funzionalità predefinite della postazione, violare i diritti di 
copyright o la privacy degli altri utenti utilizzatori; 

• Non consumare cibo o bevande nei locali del laboratorio; 
• Prima di uscire dal laboratorio spegnere, abitualmente, il PC utilizzato e riordinare la postazione (tastiera, 

mouse, sedia, carta inutilizzata, etc... ) 
 
 
 

Si c ure zz a 
Prima dell’ingresso delle classi nel laboratorio, devono essere applicate tutte le disposizioni di legge relative alla 
sicurezza sul posto di lavoro e gli alunni devono essere informati preventivamente di tali comportamenti. Ogni utente e 
pregato di osservare le seguenti raccomandazioni : 

• Ingresso e uscita dal laboratorio devono avvenire con calma, senza creare intralcio o confusione. 
Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che pochi 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. 

• Tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da quello richiesto 
in qualsiasi altro ambiente scolastico e non; 

• Lasciare, preferibilmente, gli zaini nelle proprie classi o, in caso di impossibilità, collocarli in zone tali 
da non creare intralcio nei passaggi, impedire il regolare sfollamento o arrecare danno ad apparecchiature o 
arredi; 

• Muoversi  con  cautela  considerando  sempre  gli  ingombri  delle  apparecchiature  e  degli  arredi. ( Le sedie con le 
rotelle non sono omologate né per il trasporto né per l'ausilio di handicap!) 

• Non affacciarsi dalle finestre. In caso di “necessità ricambio aria”, aprire o chiudere le finestre con 
cautela  ed assicurarsi  sempre  che siano  bloccate in  apertura  o  in  chiusura. 

• Non manipolare impropriamente prese elettriche, cavi di collegamento, interruttori ed altri elementi di 
supporto alle attrezzature ed alla struttura. 

 
 
 

Priv ac y 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, nonchè del GDPR – Regolamento UE 2016/679, relativo alla normativa 
della privacy, si informano gli utilizzatori che in questi laboratori sono attivi strumenti software atti a monitorare il 
buon funzionamento e l'efficienza dei sistemi presenti. Pertanto l'utente è conscio del fatto che ogni sua azione potrà 
essere monitorata per gli scopi  indicati. 

 
 

In fede 
 
           Il Dirigente  Scolastico 
              Prof. DE NITTI Carlo
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