
REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICA E LABORATORIO LINGUISTICO 
 
ART. 1    Principi generali 
 

1. I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto il rispetto del lavoro di chi ha 
predisposto i laboratori e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il 
loro utilizzo e per mantenere l’efficienza dei laboratori stessi. 

2. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

 
ART. 2    Accesso al laboratorio, norme comportamentali, divieti 
 

1. L'accesso al laboratorio, durante l'orario scolastico, è consentito alle classi e/o agli alunni 
accompagnati da un docente; altre persone presenti nella scuola devono concordare 
l’eventuale uso del laboratorio con il responsabile di laboratorio o con gli assistenti tecnici. 
Gli insegnanti che desiderano utilizzare il laboratorio con le classi non inserite nel quadro 
orario, ne prenoteranno l’uso nell’apposita scheda settimanale di prenotazione affissa 
all’albo. 

2. I progetti extracurricolari che prevedono l’uso del laboratorio devono essere 
preventivamente concordati con il responsabile di laboratorio o con gli assistenti tecnici.  

3. Il docente che accede al laboratorio dovrà firmare l'apposito registro presenze.  
4. Il docente della classe che svolge lezione in laboratorio deve vigilare sul comportamento 

degli alunni, in merito all'uso delle attrezzature, dei pacchetti applicativi e degli eventuali 
siti Internet visitati.  

5. Nessuno può installare di propria iniziativa programmi o file sul disco rigido se non con 
l'autorizzazione del responsabile di laboratorio o degli assistenti tecnici e previo controllo 
dei programmi stessi da installare.  

6. Nel caso dovesse rendersi necessario mantenere l'archiviazione di file sul disco rigido, per 
evitare la cancellazione è necessario collocare tali file in una sottodirectory con nome del 
docente o della classe.  

7. A scadenze periodiche si effettuerà un controllo da parte degli assistenti tecnici, di tutti i 
personal computer, del software e dei file installati.  

8. Eventuali guasti devono essere tempestivamente segnalati dagli utenti al docente che 
compilerà la scheda di segnalazione guasti.  

9. E’ proibito consumare cibi o bevande nei laboratori per evitare di causare malfunzionamenti 
alle diverse periferiche.  

10. Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di risistemare le sedie e spegnere i 
PC.  

11. Non devono essere effettuate continue stampe. L’insegnante autorizzerà le singole sessioni 
di stampa per evitare spreco di carta e di toner.  

12. E’ possibile l’utilizzo di penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione del 
docente e controllo antivirus.  

13. L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il controllo di 
un’insegnante.  

14. E’ vietato scaricare file musicali, foto e filmati salvo quelli necessari per finalità didattiche 
e, comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet, chiedere autorizzazione al 
docente che si assume tutte le responsabilità civili e penali per il download del materiale. 
Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (chat, sms).  

15. È vietato creare e /o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse da quella esistente.  
16. E’ vietato alterare i livelli di protezione dei software di navigazione  
17. A nessuno è permesso cancellare i software installati e non è possibile effettuarne copie, 



salvo autorizzazione del responsabile di laboratorio o degli assistenti tecnici e solo nel caso 
si tratti di software free.  

18. Per manutenzione possono essere effettuati, secondo necessità e al termine delle attività 
didattiche, interventi di formattazione e reinstallazione del 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, per problemi tecnici, si rendesse necessaria la formattazione di un P.C. nel corso 
dell’anno scolastico, il responsabile di laboratorio o gli assistenti tecnici ne daranno 
tempestiva comunicazione agli utenti.  

19. Nel caso di individuazione di virus, prendere nota del messaggio e segnalarlo 
immediatamente agli assistenti tecnici.  

20. Il laboratorio potrà essere aperto a corsi esterni secondo apposite convenzioni approvate dal 
Consiglio d'Istituto. Il docente dei corsi esterni dovrà accettare interamente detto 
regolamento.  

21. I partecipanti dei corsi esterni possono accedere al laboratorio solo negli orari stabiliti e con 
la presenza del docente esterno.  

22. L'utilizzo abusivo di software, per il quale non risulti regolarmente acquisita la relativa 
licenza, comporta sanzioni penali a carico dei responsabili. Pertanto, è assolutamente vietato 
introdurre nei P.C. programmi di qualsiasi tipologia sprovvisti dell'anzidetto requisito ed 
eseguire duplicazioni illegali di software.  

23. Ogni violazione del seguente regolamento sarà segnalata al Dirigente Scolastico.  
24. Per motivi di sicurezza possono essere adottate soluzioni tecnologiche che comportano il 

monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle attività svolte.  
 


