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Regolamento Laboratorio Sistemi e Reti 

Gli insegnanti controlleranno che gli allievi delle singole classi vengano a conoscenza del presente regolamento all’inizio dell’anno 

scolastico, che ne osservino le norme, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute. 

1. FINALITÀ 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’utilizzo 

ed il corretto uso delle attrezzature nel suddetto laboratorio. 

Il laboratorio viene utilizzato per lo svolgimento delle 

esercitazioni di “Sistemi e reti” e “TPS” o per attività 

didattiche di tipo multimediale. Tutti coloro che verifichino un 

uso del laboratorio contrario a disposizioni di legge o al 

regolamento interno ne danno comunicazione in primis al 

responsabile del laboratorio (o, in sua assenza, al tecnico 

assegnato al laboratorio) e poi alla Dirigente Scolastica. 

2. UTENTI 

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

e ai docenti; altre persone presenti a vario titolo nella scuola 

devono concordare l’eventuale uso del laboratorio con il 

responsabile del laboratorio. Il laboratorio può essere usato 

dai docenti solo per scopi didattici e nelle ore che si rendano 

disponibili, fermo restando la priorità di utilizzo per le 

esercitazioni delle classi in orario. È severamente vietato 

lasciare gli alunni da soli nel laboratorio, e l’accesso degli 

stessi è subordinato alla presenza di un docente. 

3. MODALITA’ DI UTILIZZO  

La struttura, le attrezzature, gli arredi e quant'altro è 

contenuto nel laboratorio rappresenta un bene della 

collettività e quindi deve essere rispettato e mantenuto nelle 

migliori condizioni di funzionamento da tutti (alunni, 

personale docente e non docente, eventuali utenti esterni). 

Data la estrema delicatezza delle attrezzature occorre che 

ogni utente si accosti al laboratorio con consapevolezza e 

competenza in merito all'uso delle attrezzature. Chi non 

possiede tali prerequisiti dovrà essere accompagnato e 

guidato dal personale del laboratorio (responsabile del 

laboratorio, docenti delegati dalla Dirigente, docenti di corsi 

di alfabetizzazione, aggiornamento e perfezionamento 

deliberati dagli organi competenti della scuola e dal MIUR). 

Il laboratorio deve sempre rimanere chiuso a chiave. 

L’utente che ha bisogno di accedervi deve chiedere la chiave 

ai collaboratori scolastici e compilare il registro delle 

presenze in laboratorio specificando il nominativo, il giorno, il 

periodo di utilizzo, il tipo di attività svolta. Al termine 

dell'utilizzo del laboratorio è tenuto a verificare lo 

spegnimento di tutti i PC secondo le procedure stabilite dal 

presente regolamento e alla riconsegna delle chiavi ai 

collaboratori scolastici. 

È fatto obbligo ai docenti che utilizzano il laboratorio far sì 

che al termine della lezione i PC, i monitor e la stampante 

siano nell’assetto standard e spenti correttamente. Inoltre è 

necessario lasciare gli arredi in ordine. 

È severamente vietato portare e consumare nel laboratorio 

bevande o cibi. 

4. ACCESSO AL LABORATORIO 

Per accedere al laboratorio viene stabilito un calendario 

all'inizio dell'anno scolastico. 

Il calendario deve essere affisso alla porta del laboratorio. 

Chi ha necessità di usare il laboratorio nei giorni e/o ore non 

previsti dal calendario deve accordarsi con il responsabile 

del laboratorio. 

Nel caso in cui singoli docenti abbiano necessità di usare i 

computer durante l’orario assegnato a una classe, potranno 

farlo solo se ci saranno postazioni non utilizzate dagli alunni 

e se non intralciano il regolare svolgimento dell’attività 

didattica in corso. 

Qualora si riscontrasse qualche anomalia è necessario 

comunicarla tempestivamente al responsabile e segnarla 

nell'apposito registro. 

Nel caso di individuazione di virus prendere nota del 

messaggio e segnalare immediatamente il fatto al 

responsabile di laboratorio. 

5. SOFTWARE 

Gli utenti del laboratorio possono utilizzare esclusivamente i 

programmi già installati nel computer per cui esiste una 

apposita licenza d'uso.  

È assolutamente vietato installare programmi di proprietà 

dell'utente o applicazioni copiate, salvo specifica 

autorizzazione della Dirigente Scolastica, e cancellare 

software senza l'autorizzazione del responsabile. 

È vietato modificare le impostazioni dello schermo ed 

installare screen saver. 

Per ragioni di manutenzione sono effettuati, secondo 

necessità e al termine delle attività didattiche, interventi di 

formattazione e reinstallazione software.  

Perciò al termine dell’anno scolastico, entro la data 

comunicata tempestivamente dal responsabile del 

laboratorio, è opportuno che gli utenti effettuino le copie di 

sicurezza del proprio lavoro. Nel caso in cui si rendesse 
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necessaria, per problemi tecnici, la formattazione di un PC 

nel corso dell’anno scolastico, il responsabile ne darà 

tempestiva comunicazione agli utenti. 

Si ricorda che il materiale hardware e software installato sui 

PC diventa automaticamente di proprietà dell’istituto. 

Né la scuola, né il responsabile del laboratorio possono 

garantire la permanenza ed il recupero dei dati salvati sui 

PC, nel caso in cui i PC avessero dei problemi. I dati 

vengono lasciati nei PC a proprio rischio e pericolo. 

6. STAMPANTE 

Usare la stampante con moderazione. È severamente 

vietato l’uso personale della stampante che non sia a fini 

strettamente didattici. 

7. DANNI 

I danni causati da chiunque disattenda al presente 

regolamento saranno a proprio carico. 

8. INTERNET  

8.1 Utilizzo di internet per gli alunni 

L’accesso alla rete internet deve essere autorizzato dal 

docente accompagnatore e avvenire sotto la sua stretta 

sorveglianza del docente. 

È vietato partecipare a forum, gruppi di discussione, mailing 

list, etc. se non nei casi autorizzati per iscritto dalla Dirigente 

Scolastica, per esigenze lavorative.  

8.2 Utilizzo di Internet per i docenti 

Come le altre risorse, il collegamento ad Internet deve 

essere utilizzato esclusivamente per finalità lavorative e non 

personali; in particolare è vietato scaricare musica, film e 

qualsiasi contenuto che sia coperto da diritto d'autore; 

parimenti è vietata l'effettuazione di ogni genere di 

transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote 

banking, acquisti on-line e simili salvo i casi esplicitamente 

autorizzati. 

È consentito scaricare e installare programmi di qualsiasi 

tipo (freeware, shareware, etc.) previa autorizzazione del 

Responsabile di Laboratorio. 

 

 

Non osservanza del regolamento e delle norme di comportamento 

L'utente si assume la responsabilità dei danni alle apparecchiature derivanti da negligenza.  

Il mancato rispetto da parte degli allievi o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento, è perseguibile 

con i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto, compreso il risarcimento degli eventuali danni.  

 

IL RESPONSABILE 


