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Allegato n. 3  al Regolamento d’Istituto 

 

Regolamento dei laboratori e degli strumenti 

informatici ad uso didattico 

Organizzazione della gestione dei laboratori computer, delle aule speciali con dotazioni 

informatiche, degli strumenti informatici e multimediali come LIM e videoproiettori. 

1. Dirigenza 
1.1. Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua un Responsabile per la rete didattica, i 

laboratori, le aule speciali e le dotazioni informatiche. 

1.2. Il calendario delle lezioni nei laboratori e nelle aule speciali è stabilito annualmente dalla 

commissione orario sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, dai dipartimenti 

Informatica e Laboratorio e dai dipartimenti che prevedono l’uso dei laboratori nella didattica 

curricolare. Tale orario è esposto all’ingresso dei laboratori e online nel sito d’Istituto (RISORSE 

> Aule speciali e laboratori). 

1.3. L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere autorizzato 

e concordato con il Dirigente Scolastico. Gli assistenti tecnici predispongono il calendario orario 

settimanale di utilizzo sulla base delle prenotazioni autorizzate. 

2. Accesso ai laboratori e alle aule speciali 
2.1. Possono accedere ai laboratori informatici o alle aule speciali tutti gli studenti dell’istituto 

accompagnati dal proprio insegnante. 

2.2. Il docente accompagnatore firma il registro di laboratorio indicando la classe o l’attività svolta 

(ad esempio Giornalino) o i nomi degli studenti. 

2.3. Gli studenti non entrano in laboratorio senza insegnante. 

2.4. Durante le lezioni è vietato l’ingresso da parte di terze persone per utilizzare i computer se non 

in caso di particolare necessità, e con il consenso del docente presente in laboratorio. 



 

2.5. All’inizio dell’anno scolastico a tutti gli utenti che utilizzano un computer dell’istituto, studenti e 

docenti, sono assegnati i dati per accedere alla rete didattica (account = nome utente e 

password). 

2.6. Ogni utente accede alla rete utilizzando i propri dati e salva i documenti realizzati nella cartella 

personale nel server assegnato. 

2.7. L’accesso alle due aule ad isole predisposte per attività di gruppo, una nella sede centrale ed una 

nella sede staccata, è definito dalla commissione orario e dalle procedure di prenotazione 

definite al punto 3. Queste aule sono predisposte per l’uso di un computer portatile per isola, fino 

ad un massimo di 5 computer portatili. 

I computer portatili devono essere richiesti dall’insegnante all’inizio della lezione e riconsegnati 

alla fine della lezione ai tecnici o, per la sede di Sant’Antonino, al personale ata delegato. 

2.8. I laboratori, durante l’intervallo e alla fine delle lezioni, dopo le pulizie dell’aula, saranno chiusi dal 

personale ausiliario del piano. 

3. Prenotazione dei laboratori computer e delle aule speciali 
3.1. Gli insegnanti o gli esperti esterni che intendono utilizzare i laboratori informatici o le aule speciali 

per fini didattici, devono, consultare nel sito la pagina RISORSE > Aule speciali e laboratori e 

verificarne la disponibilità e quindi prenotare l'aula inviando una richiesta agli Assistenti tecnici, 

indirizzo tecnici@adaschio.gov.it, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. 

3.2. La conferma dell’avvenuta prenotazione è comunicata tramite e-mail. 

3.3. Il calendario delle prenotazioni dei laboratori è affisso settimanalmente sulla porta del 

laboratorio e disponibile online dalla pagina principale del sito d’istituto. 

4. Prenotazione di proiettori e lettori DVD 
4.1. Nella sede centrale in ogni piano è disponibile un carrello con proiettore che consente al docente 

di presentare materiale multimediale dal proprio tablet o dal lettore dvd o con chiavetta usb. I 

docenti interessati possono farne richiesta al collaboratore scolastico di piano designato che 

gestirà la prenotazione, la consegna e il ritiro della strumentazione. 

5. Utilizzo dei calcolatori, del software e delle periferiche 
5.1. Ogni utente è tenuto al corretto uso dei locali e della dotazione hardware e software del 

laboratorio; eventuali danni provocati volontariamente dovranno essere risarciti 

all'amministrazione. 

5.2. Ogni utente deve essere a conoscenza della legislazione vigente, civile e penale, in tema 

informatico e telematico, pertanto si assume la responsabilità delle proprie azioni. 

5.3. In laboratorio è vietato mangiare, bere, fumare, danneggiare oggetti, ed in generale ostacolare o 

disturbare il lavoro altrui. 

5.4. È vietato scaricare da internet qualsiasi software o altro se non autorizzati. Gli utenti non 

possono installare programmi o pacchetti software, in quanto le installazioni di routine sono 

eseguite dagli assistenti tecnici. Eventuali diverse necessità devono essere comunicate al 

Responsabile che valuterà, insieme agli assistenti tecnici, la possibilità e la modalità di 

installazione. 



 

5.5. Non si possono modificare programmi o pacchetti software già installati sui computer, né tanto 

meno eliminare file che non siano di esclusivo uso personale. È vietato cambiare le schermate 

video o aggiungere sfondi e screensaver. 

5.6. Occorre ricordare che, per motivi organizzativi, non è garantita l'integrità dei dati conservati sui 

singoli hard disk. Qualora la gestione del laboratorio lo ritenga necessario, tutti gli hard disk 

verranno riformattati. 

5.7. L'accesso ad Internet è consentito solo se finalizzato alle attività scolastiche. 

5.8. Non è permesso utilizzare i calcolatori per giocare o per svolgere attività personali. Sono 

considerati giochi anche l'uso di chat, navigare su Internet per scopi NON didattici, scambiare 

musica o file. 

5.9. Chiunque svolga attività non inerenti alla didattica o a ricerche attinenti al lavoro scolastico può 

essere allontanato dal laboratorio e sanzionato. 

5.10. Le stampanti sono a disposizione di tutti gli utenti e devono essere usate correttamente 

evitando lo spreco di materiali costosi e carta. 

Le persone coinvolte 

6. Studenti e Docenti 
6.1. Alla fine della lezione l’utente deve lasciare la propria postazione come l’ha trovata e 

disconnettersi o spegnere il computer seguendo la giusta procedura. 

6.2. È obbligatorio segnalare, all'insegnante presente o ai tecnici, eventuali anomalie o guasti 

individuati durante l’uso della postazione. 

7. Docenti 
7.1. I docenti e gli esperti esterni che entrano in laboratorio devono verificare che tutto sia in ordine. 

Ove riscontrassero malfunzionamenti, mancanze o eventuali danni devono segnalarli sul 

registro di laboratorio, e in casi gravi, avvisare prontamente gli Assistenti tecnici e il Dirigente 

Scolastico. 

7.2. I docenti verificano che gli studenti/utenti rispettino il regolamento di laboratorio. 

7.3. I programmi installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti 

o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al Responsabile. 

7.4. I docenti devono firmare il registro di laboratorio ad ogni ora di lezione e prima di lasciare la 

stanza spegnere il proiettore. Alla fine dell’ultima ora di lezione in calendario l’insegnante deve 

accertarsi che proiettore e computer siano spenti. 

8. Il Responsabile di rete, incaricato annualmente dal Dirigente Scolastico, ha le seguenti funzioni: 
8.1. organizzare la gestione della rete didattica e dei laboratori sulla base delle esigenze didattiche; 

8.2. controllare lo stato di manutenzione del materiale presente nei laboratori stessi; 

8.3. provvedere a presentare, sentiti i dipartimenti interessati, le proposte di acquisto di nuova 

attrezzatura o materiale utile per i laboratori; 

8.4. provvedere a coordinare, sentiti i dipartimenti interessati, l'aggiornamento del software; 



 

8.5.  riferire periodicamente al Dirigente Scolastico sullo stato dei laboratori; 8.6. segnalare al 

Dirigente Scolastico il materiale ritenuto obsoleto. 

9. L’Assistente tecnico di laboratorio ha le seguenti funzioni: 
9.1. collaborare attivamente con gli insegnanti della disciplina per uno svolgimento corretto della 

attività di laboratorio; 

9.2. collaborare con il docente Responsabile all’organizzazione, alla gestione della rete e alla 

programmazione degli acquisti hardware e software; 

9.3. intervenire in caso di malfunzionamento di un computer, quando presente in laboratorio, senza 

ostacolare la lezione in corso; 

9.4. controllare e firmare quotidianamente i registri di laboratorio ed utilizzare le annotazioni dei 

docenti per programmare e organizzare la manutenzione dei laboratori; 

9.5. verificare mensilmente l'operatività degli studenti controllando direttamente lo storico delle 

operazioni, i log, analizzando i file prodotti dagli studenti; 

9.6. eseguire riparazioni di carattere tecnico alle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori cui è 

addetto; 

9.7. tenere in ordine il materiale del laboratorio aggiornando almeno trimestralmente il software 

installato localmente, integrando i materiali di consumo e verificando la funzionalità delle 

periferiche; 

9.8. raccogliere le prenotazioni dei laboratori, aggiornare e pubblicare i calendari aggiornati; 

9.9. fornire ai docenti e agli esperti esterni copia del regolamento dei laboratori informatici e 

verificare, nei primi accessi la sua corretta applicazione; 

9.10. seguire gli interventi dell'assistenza tecnica esterna e tenere aggiornato il responsabile sulle 

proposte di modifica affinché questo possa valutarne l'impatto sulla didattica e concordare con 

i tecnici esterni gli interventi più adatti; 

9.11. gestire l’attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori o 

uffici di loro competenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 

 

 

Vicenza, 12 settembre 2016 


