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REGOLAMENTO USO LIM E PC 

NORME GENERALI 

 Il presente regolamento ha il fine di disciplinare l'uso delle Lavagne Interattive Multimediali 
(LIM) e dei notebook ad esse collegati.  

Le apparecchiature presenti nella scuola sono patrimonio comune e vanno utilizzate con rispetto. 
Durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature. I docenti  
che  durante  lo  svolgimento  delle  attività  consentano  agli  alunni  l’utilizzo  della  LIM e del PC  
devono controllare scrupolosamente che tutti la utilizzino con la massima cura e in modo 
appropriato, secondo le norme del presente regolamento.  

LIM e PC 
 

Disposizioni 

1.   Nel caso in cui si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l’uso delle attrezzature, i 
docenti devono cessare immediatamente l’utilizzo della medesima e comunicare al più presto al 
referente, il quale provvederà a ripristinare la funzionalità dell’attrezzatura. 

2.  I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM e del 
notebook. 

3.  Per quanto riguarda il notebook, è assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli 
insegnanti: 

a)   alterare le configurazioni del desktop; 
b)  installare, modificare e scaricare software (previa autorizzazione del referente); 
c)  compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni di software. 
 

4.  E’ vietato l’uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari) per scopi non legati a 
studio o attività didattica. Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente.  

5. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e/o dagli insegnanti, vanno salvati in una 
cartella condivisa creata sul desktop con il nome della classe e delle sottocartelle con le varie 
discipline. Salvare tutti i file all’interno della suddetta cartella. NON salvare file sul desktop o nella 
cartella documenti. Usare per quanto possibile cloud e classi virtuali invece di chiavette USB. 

6. Le chiavi dell’armadietto che custodisce il PC devono essere conservate sotto la responsabilità 
dell’intero Consiglio di classe. Al termine delle lezioni il docente dell’ultima ora  controllerà che la 
LIM sia spenta e il notebook riposto correttamente. 

 Si ricorda che l’inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare 
l’efficienza delle attrezzature e l’utilizzo delle medesime. 

CONSIGLI D’USO 

Per ACCENDERE correttamente la LIM: 
1. verificare la presenza di tutta la relativa attrezzatura: proiettore, telecomando proiettore, 

notebook,  penna, casse acustiche; 
2. verificare che sia le spine che i cavi siano perfettamente inseriti e  che ci sia la corrente; 
3.   accendere il proiettore con il telecomando; 
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4.   accendere il PC; 
5.   accendere/collegare le casse (se esterne); 
6. ogni docente è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature 

da utilizzare siano funzionanti ed in ordine e se si riscontrassero dei problemi, questi 
devono essere comunicati al referente; 

 
Per SPEGNERE correttamente la LIM: 

1. spegnere/scollegare le casse; 
2. spegnere il PC (secondo la corretta procedura – verificare che il PC non sia in stand-by); 
3. spegnere il proiettore con il telecomando; 
4. il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature siano 

spente (videoproiettore, PC e casse) e che tutti gli accessori siano stati adeguatamente 
ricollocati; 

5. chiudere a chiave l’armadietto anche con i lucchetti dove presenti. 
6. spegnere la ciabatta e togliere la corrente generale. 
 

IN CASO DI GUASTO VERO O PRESUNTO 

1. Se i dispositivi non si accendono: verificare che le spine siano inserite nelle prese e che la 
corrente generale sia attaccata. 

2. Se i dispositivi non rispondono ai comandi, o se non si sente l’audio, verificare che tutti i 
cavi siano inseriti nel PC e che le casse o il dispositivo audio sia acceso. 

3. Se si visualizza solo uno schermo (PC o LIM) premere fn ed f5 contemporaneamente e 
scegliere DUPLICA. 

4. Se non funziona internet o funziona a rilento, potrebbe essere un problema del gestore o 
di sovraccarico, quindi trovare una modalità di lezione alternativa. 

5. Se il programma notebook non va, se il proiettore si spegne, se evidenziate problemi che 
non dipendono da un uso incauto dell’apparecchio, spegnete l’apparecchio e segnalate il 
guasto. 

 

In caso di guasto vero o presunto è vietato far visionare le macchine da persone non 
autorizzate. 

La scuola non risponde di eventuale interruzione di collegamento internet, determinati dal gestore. 
In attesa di ripristino, si consiglia di continuare l'attività didattica in maniera ordinaria. 

SEGNALAZIONE GUASTI 

Eventuali guasti o danni vanno TEMPESTIVAMENTE segnalati mediante la Scheda di 
segnalazione che si può scaricare nella sezione “Modulistica” del sito della scuola e consegnarla 
presso la segreteria. 
Non saranno tenute in considerazione segnalazioni a mezzo terzi, a voce, tramite biglietti, via 
telefono, ecc. 
In attesa di  risoluzione del problema si consiglia di pianificare attività che non richiedano 
l'uso della LIM. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si chiede, cortesemente, di rispettare scrupolosamente il 
regolamento. 

            Il referente       Il dirigente scolastico 
 
      Ins. Silvia Solimeo  

 


