
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI 

LABORATORI DI INFORMATICA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
1. I laboratori di informatica possono essere utilizzati secondo la pianificazione definita 

dai due ordini di scuola ed eventualmente, su richiesta scritta al Responsabile di 
Laboratorio, anche in orari diversi non coincidenti con le pianificazioni. 

2. Ogni insegnante è tenuto ad aprire e a chiudere l’aula mediante richiesta diretta e 
riconsegna delle chiavi ai collaboratori scolastici. Non è ammessa la consegna delle 
chiavi agli alunni. 

3. I docenti sono tenuti a registrare regolarmente la classe, l’orario, le eventuali 
anomalie e firmare sull’apposito registro. 

4. L’accesso al laboratorio è consentito ad una classe alla volta, solo se accompagnata 
dal docente di classe. Per nessun motivo gli alunni singolarmente o in gruppo 
possono avere accesso ai laboratori. 

5. Quando si entra in laboratorio ci si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si 
riscontrassero malfunzionamenti o mancanze si dovrà riferire al Responsabile. 

6. Compito del docente è il controllo degli alunni durante le procedure di accensione e 
di spegnimento dei computer per il mantenimento dell’integrità dei sistemi. Prima di 
accendere i PC occorre accertarsi che non lo siano già, spostando il mouse o 
premendo un tasto qualsiasi della tastiera. Le postazioni, al termine del loro utilizzo, 
devono essere spente: si ricorda che per lo spegnimento è necessario attuare 
regolare procedura e quindi non premere il tasto di accensione del PC al fine di 
evitare danneggiamenti alle macchine. Non spegnere i monitor. 

7. In laboratorio non è consentito consumare cibi e bevande, onde evitare 
malfunzionamenti nella tastiera e/o nelle altre periferiche. Nell’eventualità della 
coincidenza con la ricreazione, gli alunni sono obbligati a consumare altrove la 
propria merenda e a rientrare a merenda ultimata. 

8. Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei 
computer. 

9. Non si assume alcuna responsabilità per la perdita o cancellazione di dati personali, si 
raccomanda pertanto vivamente di salvare i propri dati su un supporto removibile o 
in cloud. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria i PC possono essere 
riformattati, si consiglia di salvare i propri file su pendrive una volta al mese. 

10. L’utente è personalmente responsabile dei file e dei processi della propria sessione di 
lavoro. 

11. L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare l’attività degli utenti compresa la 
navigazione internet e, qualora si riscontrino violazioni, ad agire di conseguenza. 
 
…segue… 



12. Ad ogni classe è consentito di creare una sola cartella (directory) entro la quale 
conservare in modo ordinato i lavori degli alunni ( tutti documenti salvati al di fuori 
delle cartelle verranno eliminati). Si raccomanda di non lasciare che gli alunni 
cambino a proprio piacere lo sfondo del desktop. 

13. Non è consentita l’installazione di nuovi programmi software di sistema o altro 
hardware che è di esclusiva competenza del Responsabile  del laboratorio. 

14. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature evitando 
qualsiasi danneggiamento hardware e software. In casi particolarmente gravi 
potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti delle attrezzature. 

15. Ogni situazione anomala, di irregolarità rispetto al presente regolamento e 
malfunzionamento dell’attrezzatura va segnalata tempestivamente alla Referente. 

16. È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi di 
connessione alle periferiche. 

17. Lo spostamento delle macchine e ogni altro tipo di iniziativa che apporti modifiche 
deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

18. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che 
non ci siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano in ordine 
e spente. 

19. In laboratorio non è consentito il deposito di zaini e cappotti. 
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