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REGOLAMENTO GENERALE DEI LABORATORI INFORMATICI 
O CON COMPONENTI INFORMATICHE 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
Questo regolamento, che si affianca all’attuale Regolamento d’Istituto, ha l’intento di 
ottimizzare le condizioni d’uso delle attrezzature contenute nei laboratori, evitando i 
piccoli e grandi inconvenienti che possono rendere le lezioni dispersive, o addirittura 
determinare situazioni a rischio. 
 
L’invito a collaborare affinché tale obiettivo venga raggiunto, è rivolto a tutti i Docenti 
e gli Studenti frequentatori e utilizzatori del laboratorio, nonché a chiunque, anche se 
in forma non continuativa, abbia necessità di utilizzare il laboratorio. 
 
I Docenti, gli Assistenti Tecnici addetti e, particolarmente, il Responsabile del 
laboratorio, hanno il diritto-dovere non solo di esercitare ogni controllo affinché il 
Regolamento venga applicato, ma anche di promuovere, segnalare, suggerire tutte 
quelle aggiunte e/o modifiche che possano migliorarlo. 
 
1. Nel laboratorio gli studenti accedono solo in presenza dei docenti e 

dell’Assistente Tecnico, il quale si dovrà essere già accertato, o si accerterà 
all’inizio di ogni lezione, dello stato di funzionamento delle attrezzature 
elettroniche e non (PC, PLC, stampanti e materiale di consumo, aria compressa, 
ecc.) 

2. L’alimentazione elettrica delle apparecchiature sarà attivata esclusivamente 
dall’Assistente Tecnico, solo quando necessario e solo per le attrezzature 
necessarie alla lezione, secondo le indicazioni dei Docenti della lezione in corso. 

3. È fatto assoluto divieto a chicchessia di introdurre, a qualunque titolo, ogni 
forma di software nei PC, così come alterarne la configurazione prestabilita. È 
dovere di ogni utilizzatore segnalare tempestivamente ai Docenti, all’Assistente 
Tecnico o al Responsabile di Laboratorio ogni anomalia o alterazione. 

4. Similmente, e naturalmente, è vietato alterare, modificare, danneggiare (o 
indurre altri a farlo), l’hardware delle attrezzature del laboratorio. 

5. I Docenti (qui indicati sempre al plurale, poiché nei laboratori può esserci 
compresenza) devono adoperarsi affinché, insieme all’opera di insegnamento 
tecnico, sia effettuata anche opera di insegnamento del rispetto delle cose, 
affiancando ad essa anche opera di sorveglianza sugli Studenti. A tale scopo, si 
invitano i Docenti ad assumere frequentemente, a turno, la posizione alle spalle 
degli Studenti, in modo da verificare il loro effettivo utilizzo dei PC, quando in 
funzione. 



6. Verificandosi una momentanea ed eccezionale assenza di uno dei Docenti, 
questi potrà essere temporaneamente rimpiazzato dall’Assistente Tecnico, 
anche se titolare di diverso laboratorio.  La responsabilità della vigilanza resta 
comunque del Docente. 

7. È assolutamente vietato ai docenti lasciare gli studenti da soli nel laboratorio. 

8. Durante la lezione l’Assistente Tecnico addetto deve essere sempre disponibile 
ad intervenire prontamente per risolvere, ove possibile, ogni inconveniente 
tecnico che sia stato rilevato sulle attrezzature in funzione o qualsiasi altra 
necessità inerente alla lezione in corso. 

9. Prima del termine della lezione, con un margine confacente allo scopo, 
l’Assistente Tecnico verifica, per quanto possibile visivamente, che lo stato delle 
attrezzature utilizzate non sia stato modificato, alterato o danneggiato, sia per 
la parte hardware che software. Ciò fatto, attende il termine della lezione e 
partecipa alla sorveglianza sulle operazioni di uscita degli studenti. 

10. Compatibilmente con i doveri di sorveglianza che competono ai Docenti in tema 
di cambio dell’ora o intervallo delle lezioni, qualora nessun Docente o Assistente 
Tecnico rimanesse presente in laboratorio, questo dovrà essere chiuso 
dall’Assistente Tecnico stesso. Se il laboratorio resta aperto durante l’intervallo 
in presenza di un Docente o Assistente Tecnico, nel laboratorio stesso non potrà 
essere consentito lo stazionamento degli studenti, ma eventualmente solo il 
deposito dei loro effetti. 

11. Si ricorda che ogni danneggiamento, ammanco o quant’altro possa costituire un 
danno per l’Istituto, in mancanza di una individuazione precisa e sicura del 
responsabile o dei responsabili, verrà attribuito a tutti gli studenti frequentanti 
il laboratorio, i quali potranno essere chiamati a rifondere il danno. 

12. In tutti i laboratori in cui si trovino computer dotati di collegamento Internet 
che vengano utilizzati anche al di fuori del consueto orario di lezione, allo scopo 
di monitorarne l’uso in tali locali viene istituito un registro delle presenze che i 
Docenti dovranno compilare per ciascuna ora di permanenza all’interno degli 
stessi, annotando anche la classe con cui hanno fatto lezione. 
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