Allegato al Regolamento d’Istituto

REGOLAMENTO ALUNNI PER USO DELLE AULE MULTIMEDIALI
L’aula d’informatica può essere utilizzata:
1. nelle ore indicate nell'orario;
2. su prenotazione (i referenti di plesso predispongono un’agenda o un foglio
prenotazione...);
3. gli alunni possono entrare in aula informatica solo accompagnati e sorvegliati dai docenti;
4. i computer possono essere utilizzati solo per motivi didattici e professionali;
5. non si possono modificare le configurazioni dei computer;
6. non si può installare software (programmi, enciclopedie o cd rom) sui computer, senza
avvisare l’insegnante responsabile;
7. non si può disinstallare un programma o eliminare files: la pulizia dei computer compete
solo all’insegnante responsabile che alla fine dell’anno provvederà a cancellare e a
riordinare tutti i files presenti nel computer;
8. i files prodotti vanno salvati nella cartella della classe (per gli alunni) o nella cartella
personale dell’insegnante all’interno della cartella Documenti;
9. prima di usare la stampante, assicurarsi che non ci siano documenti in coda di stampa; la
stampante non può e non deve sostituire la fotocopiatrice;
10. se la carta nella stampante si inceppa, scrivere un avviso per l’insegnante responsabile;
assolutamente non forzare l’uscita della carta;
11. gli alunni non devono usare la stampante senza il controllo dell’insegnante;
12. occorre chiudere correttamente qualsiasi programma utilizzato prima di spegnere il
computer;
13. occorre spegnere i computer utilizzando sempre la procedura corretta. Dopo aver spento il
computer, si spengono le periferiche (monitor, stampanti, scanner, in modo particolare il
videoproiettore). A fine giornata il personale ATA o l’ultima persona che lascia l’aula,
spegne la corrente;
14. l'aula va sempre lasciata in ordine: tappetini, mouse, tastiere, sedie…
15. evitare di far mangiare gli alunni nel laboratorio;
16. nel caso in cui si dovesse riscontrare il malfunzionamento dell’hardware o del software,
occorre contattare tempestivamente l’insegnante responsabile o segnalare l'anomalia
sull’apposito registro dell’aula informatica
Il regolamento deve essere esposto in aula informatica.
Tutti gli insegnanti che accedono ai vari laboratori hanno letto e accettato in toto codesto
regolamento tramite firma su apposito modulo (vedi allegato 1).
I docenti si impegnano a spiegare e a far rispettare agli alunni le norme di seguito elencate. La
mancata sorveglianza di alunni o del rispetto di codesto regolamento comporta la
corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni.
Ogni insegnante che utilizzerà l’aula di informatica deve ritenersi responsabile delle azioni svolte
dagli alunni, che non devono mai essere lasciati senza sorveglianza e soprattutto non impegnati in
programma didattici specifici e verificabili.

