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REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
I laboratori della scuola sono patrimonio comune, 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. 

L’aula di informatica è riservata alle lezioni per classi o gruppi di utenti sotto la 

responsabilità di un docente, che è tenuto a garantire il rispetto delle norme 

contenute in questo documento e il corretto uso dei PC da parte degli allievi.  

Il coordinamento dell’aula informatica della scuola primaria è affidato al 

docente che ricopre il ruolo di referente dell’aula informatica. 

 

ACCESSO AL LABORATORIO 

o L’accesso al laboratorio e l’uso dei pc è riservato agli alunni e agli 

insegnanti, altre persone presenti a vario titolo nella scuola devono 

concordare l’eventuale uso del laboratorio con il referente. 

o Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la 

postazione dei collaboratori scolastici e ivi le riconsegna al termine dell’ 

attività. 

o Il laboratorio può essere utilizzato dagli insegnanti solo per scopi 

professionali. 

o Gli alunni possono usare il laboratorio solo se accompagnati da un 

insegnante. 

o Le classi accederanno al laboratorio secondo il calendario concordato a 

livello di plesso. 

o Nel caso in cui singoli insegnanti abbiano necessità di usare i computer 

durante l’orario assegnato a una classe, potranno farlo solo se ci saranno 

postazioni non utilizzate dagli alunni. 

o Ogni insegnante è tenuto a vigilare sul procedimento di accensione dei 

computer e all’iniziale verifica dell’integrità dei sistemi, segnalando al 
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referente eventuali problemi tecnici e/o di altra natura (mancanza di 

mouse, cavetti staccati, danneggiamenti, …). 

o Il docente dovrà assicurarsi anche della chiusura delle applicazioni e del 

corretto spegnimento dei pc e vigilare che nessuna strumentazione resti 

accesa al termine della lezione. 

o È compito del docente compilare dettagliatamente e in ogni parte il 

registro dell’aula di informatica che troverà nell’aula stessa indicante 

classe, orario, nome del docente accompagnatore, firma del docente 

accompagnatore e segnalazione di eventuali anomalie. 

 

 

USO DEI COMPUTER 

Poiché il laboratorio è utilizzato da molte persone, è necessario rispettare le 

seguenti regole nell’utilizzo. 

Ø La prima volta che i docenti accedono al laboratorio con la propria classe 

dovranno assegnare ad ogni allievo una postazione, che rimarrà la 

stessa per tutto l’anno scolastico. 

Ø Non installare nuovi software. I docenti che hanno necessità di installare 

programmi sono pregati di contattare il  referente del laboratorio. 

Ø Non modificare la configurazione dei computer (salvaschermo, sfondo, 

colori, risoluzioni, suoni, connessioni di rete, pagina iniziale di internet, 

account di posta elettronica…) e dei programmi installati.  

Ø Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o 

qualunque altra attrezzatura, staccare cavi elettrici da ciabatte e prese, 

così come i cavi di connessione alle periferiche, senza autorizzazione del 

referente di laboratorio. 

Ø Segnalare eventuali malfunzionamenti al referente di laboratorio 

Ø Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui 
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Ø Ciascun utente docente dovrà creare su ogni postazione una propria 

cartella personale o della classe  nella quale memorizzare i dati e salvarla 

nella cartella documenti nel disco fisso, assegnando una sotto cartella 

ad ogni alunno. I file non archiviati secondo questo criterio potranno 

essere eliminati dal responsabile per la manutenzione del sistema. 

Ø Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio 

dell’antivirus) prendere nota del messaggio e segnalare immediatamente 

il fatto al referente del laboratorio 

Ø Onde evitare perdite di dati, si consiglia comunque di effettuare copie di 

sicurezza personali del lavoro svolto (es. su pen drive) 

Ø Per ragioni di manutenzione possono essere effettuati, secondo 

necessità e al termine delle attività didattiche, interventi di formattazione 

(=cancellazione dei dati) e reinstallazione del software. 

Ø Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando 

nessuno lo utilizza. 

Ø Non è consentito l’accesso agli alunni delegati da docenti. 

Ø Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell’ultima ora devono sistemare gli 

zaini in una zona dello stesso che non impedisca il regolare sfollamento 

in caso di emergenza, altrimenti devono lasciarli nelle proprie classi e 

l’insegnante avrà cura di interrompere le attività per tempo, rientrare ed 

effettuare le operazioni di uscita. 

Ø Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure 

corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. 

Ø E’ assolutamente vietato portare cibi e bevande nel laboratorio 

Ø Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al 

loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti. 

 

INTERNET: NAVIGAZIONE SICURA 
§ E’ vietato alterare le opzioni del software di navigazione 
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§ L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e 

con il controllo di un insegnante 

§ L’accesso a Internet, anche da parte degli adulti, può avvenire solo per 

motivi connessi all’attività didattica e alla formazione. 

§ L’uso della posta elettronica da parte degli alunni può avvenire solo per 

motivi didattici e in presenza dell’insegnante. 

§ Gli insegnanti possono usare la posta elettronica solo per motivi 

professionali. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio, sono pregati di 

leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, 

spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute. 

 

Il referente dell’aula informatica, non essendo un tecnico, ha la 
funzione di supervisione, coordinamento e verifica della corretta 
applicazione di quanto indicato nel presente regolamento, 
riferendo le eventuali anomalie riscontrate alla FS Area 3 e al 
dirigente scolastico. Quando richiesto e in orario compatibile con 
le esigenze didattiche assiste i docenti nell’utilizzo delle 
attrezzature.  
 


