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REGOLAMENTO AULE INFORMATICA/AULE LIM 
 
L'accesso ai laboratori di informatica è subordinato all’accettazione del presente regolamento. 
Norme di accesso 

1. L’uso del laboratorio di informatica è legato esclusivamente ad attività didattiche che prevedono 
l’utilizzo dei computer, e deve essere previsto con anticipo e prenotato tramite l’apposita funzione del 
registro elettronico dal docente che accompagnerà la classe. 
2. Il docente dovrà prendere le chiavi dai commessi e compilare il registro di consegna indicando il 
proprio nome, la classe o il gruppo di lavoro, la data e l’ora di utilizzo dell’aula. 
3. Nel caso si preveda un uso ripetuto del laboratorio, se ne concorderà l’orario con il Responsabile 
del laboratorio. L’orario e il calendario eventualmente autorizzati saranno indicati sullo stampato 
apposto sulla porta. 
4. In alcuni periodi dell’anno legati ad attività di istituto (corso di informatica, prove INVALSI, ecc..) 
potrà essere definito temporaneamente un uso esclusivo del laboratorio. 
5. Gli studenti non possono accedere all’aula informatica in assenza di un insegnante e non devono 
essere lasciati senza sorveglianza o impegnati in lavori diversi da quelli proposti dal docente. 
6. L’aula va lasciata in ordine, sedie e tavoli non possono essere spostati, non devono essere 
rimossi o scollegati cavi e prolunghe, né spostati computer. Nell’aula informatica della Primaria, i 
portatili vanno riposti nell’apposito Carrello porta notebook. Le finestre dell’aula devono essere chiuse. 
7. Gli alunni non possono stampare alcunché senza l'autorizzazione del Responsabile del 
laboratorio. 
8. Eventuali utilizzatori esterni occasionali del laboratorio devono essere debitamente autorizzati dal 
e rapportarsi col Responsabile del laboratorio al fine di organizzare al meglio le attività da svolgere 
senza pregiudicare in alcun modo il normale utilizzo dell’aula e delle sue attrezzature.  Tutti devono 
rispettare scrupolosamente il presente regolamento. 
9. E’ assolutamente vietato fare l'intervallo o introdurre cibi e bevande all’interno delle aule 
informatiche - multimediali. 
 
Per tutti i computer in uso a scuola, nei laboratori di informatica o multifunzionali e nelle aule, sono 
definite le seguenti regole: 
1. Il docente è responsabile dell'uso di attrezzature, programmi o quant'altro presenti sui computer 
della scuola. La mancata sorveglianza di alunni o del rispetto dal presente Regolamento comporta la 
corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni alle macchine. 
2. Nel caso si riscontrino anomalie durante lo svolgimento delle attività, queste dovranno essere 
segnalate immediatamente al Responsabile del laboratorio. 
3. Gli studenti e i docenti avranno accesso come utente ospite. Nessun programma/applicazione 
potrà essere caricato in autonomia. I docenti che necessitano l’installazione di programmi o 
applicazioni particolari devono rivolgersi al Responsabile del laboratorio in possesso della password di 
amministratore. 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Istituto Comprensivo Franceschi 

Via Cagliero, 20 – 20125 Milano – Tel. 0288448706 
Sito web: www.icsfranceschi.edu.it E–mail: miic8dv001@istruzione.it 

PEC: miic8dv001@pec.istruzione.it 

 

  
 

4. Nessun utente è autorizzato a cambiare le impostazioni di partenza dello schermo (sfondo, screen 
saver, mouse) o di altre voci dei Pannello di controllo. 
5. Nessun file deve essere salvato sul Desktop o lasciato nella cartella Download. Periodicamente 
saranno cancellati contenuti lasciati in cartelle improprie. 
6. I computer associati ad una LIM di classe non devono essere utilizzati dagli studenti durante 
l’intervallo, non devono essere lasciati in classe incustoditi e se sono portatili non dotati di armadietto 
chiuso, il docente dell’ultima ora è responsabile della sua corretta conservazione nell'armadio di classe. 

Disposizioni sull’uso dei software 
1. I software installati sono ad esclusivo uso didattico. 
2. È vietato usare software non conforme alle leggi sul copyright. L’ insegnante-utente   deve 
verificarne la conformità. Gli studenti e gli insegnanti non possono installare un nuovo software sui PC 
della scuola, ma devono rivolgersi alla commissione Informatica. 
 
Accesso a internet 
1. L’accesso a Internet è consentito al personale docente e non docente solo ad esclusivo uso didattico 
e/o di formazione e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante; 
2. Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente; 
3. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso 
fatto del servizio Internet; 
4. È vietato inserire sui pc connessi in rete programmi contenenti virus, scaricare software non 
autorizzati da internet, scaricare e installare software senza licenza. 
 


