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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 
 

Titolo I Disposizioni generali 
Articolo 1 
Premessa 

Per la migliore organizzazione interna ed un uso corretto delle attrezzature in dotazione 
ai laboratori tutti sono tenuti a rispettare il seguente regolamento. 
L’accesso ai laboratori è subordinato all’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. La non conoscenza dello stesso non esime alcuno delle proprie 
responsabilità. 
 
Si ricorda che i laboratori sono aule didattiche a tutti gli effetti. Se ne 
raccomanda un corretto utilizzo, il rispetto delle norme di sicurezza nonchéil 
riordino, per quanto di competenza, al termine di ogni lezione al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle stesse. 
 

Articolo 2 
Finalità 

I Laboratori informatici hanno le seguenti finalità: 
• fornire supporto didattico; 
• fornire la possibilità di recuperare informazioni tramite Internet; 
• consentire l'elaborazione di lavori multimediali ed informatici mediante il ricorso a 

tecnologie avanzate sempre aggiornate; 
• promuovere e stimolare l'utilizzo delle competenze informatiche e multimediali; 
• fornire agli studenti e ai docenti la possibilità di comunicare mediante le nuove 

tecnologie; 
Articolo 3 
Gestione 

La gestione delle attività di laboratorio avviene tramite: 
1. gli Assistenti Tecnici addetti ai laboratori; 
2. i Docenti Responsabili dei Laboratori, che vengono nominati dal DS. 
Entrambi: 
• prendono in consegna i materiali didattici e ne verificano il loro stato d'uso e 

d’efficienza e curano l'apposito Registro di presenza delle classi nel laboratorio per le 
eventuali prenotazioni per attività didattiche non previste 

• segnalano alla Dirigenza gli eventuali interventi da effettuare, le anomalie, le 
necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

• formulano le proposte di acquisto del materiale occorrente;  
• verificano l'osservanza del Regolamento. 
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Titolo II Ordinamento interno 
 

Articolo 4 
Custodia e conservazione delle apparecchiature e del software 

La custodia e conservazione del materiale e delle attrezzature: impiantistica, hardware, 
software, mobili, sala, sono di competenza del tecnico di laboratorio che ha il compito di 
segnalare tempestivamente eventuali sottrazioni o danneggiamenti e si accerterà 
all’inizio di ogni lezione, dello stato di funzionamento delle attrezzature elettroniche e 
non. 

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.  

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/dei responsabile/i, 
verrà attribuito a TUTTI gli studenti frequentanti il laboratorio, i quali potranno essere 
chiamati a rifondere il danno.  

Articolo 5 
Alimentazione elettrica 

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. 

Articolo 6 
Uso di attrezzature del laboratorio fuori dal laboratorio.  

Alcune attrezzature possono essere utilizzate fuori dei locali dei laboratori per finalità 
didattiche, comunque nell’ambito dell’Istituto. La gestione e la responsabilità di dette 
apparecchiature deve sempre essere affidata al docente che ne fa richiesta. Terminato 
l'uso, tali apparecchiature debbono essere prontamente restituite integre a cura del 
docente richiedente. 

Articolo 7 
Criteri di uso delle attrezzature  

L'uso delle attrezzature deve essere ispirato a criteri di buon senso e responsabilità. I 
materiali debbono essere trattati con cura e non danneggiati. I Docenti 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. Per comodità, gli utenti possono salvare in maniera 
temporanea i loro file di uso sull'hard disk degli elaboratori. Il ricorso a memorie di 
massa (pen drive) dovrà avvenire previa controllo del tecnico di laboratorio. In ogni 
caso, gli hard disk saranno periodicamente sottoposti a pulizia e tutti i file non essenziali 
saranno rimossi.  

Articolo 8 
Installazione di programmi software  

E’ fatto divieto a chiunque di installare sulle attrezzature dei laboratori programmi 
software nei Pc. Solo il personale tecnico può installare programmi software sulle 
apparecchiature della scuola. Similmente è vietato alterare, modificare, danneggiare (o 
indurre altri a farlo), l’hardware delle attrezzature del laboratorio. 
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Titolo III: Disposizioni per l'utenza. 
Articolo 9 

Calendario e orari 
 

All’inizio dell’anno scolastico, il responsabile predispone l’orario di laboratorio, indicando 
le ore assegnate alle attività curricolari. Per le ore rimanenti, i docenti possono 
prenotare l’aula, se possibile con qualche giorno di anticipo sugli appositi moduli 
predisposti o almeno all’inizio della giornata per non disturbare eventuali lezioni in 
corso. 

Art. 10  
Accesso al laboratorio 

Gli studenti potranno avere accesso ai laboratori e utilizzarne le attrezzature solamente 
in presenza di un docente. Verificandosi la momentanea assenza del Docente, questi 
sarà temporaneamente rimpiazzato dall’Assistente Tecnico. 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.  

Art. 11  
Norme comportamentali all’interno del laboratorio 

1. E’ assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli hard disk.  

2. Sui Personal Computer dei laboratori non possono essere caricati programmi, se non 
dal tecnico di Laboratorio.  

3. Per comodità, gli utenti possono salvare in maniera temporanea i loro file di uso 
sull'hard disk degli elaboratori. Il ricorso a memorie di massa (pen drive) dovrà 
avvenire previa controllo del Tecnico di laboratorio. In ogni caso, gli hard disk 
saranno periodicamente sottoposti a pulizia e tutti i file non essenziali saranno 
rimossi.  

4. Durante le attività di laboratorio, gli alunni devono occupare le singole postazioni 
seguendo la numerazione dell’elenco in ordine alfabetico della classe.  

5. I singoli docenti possono accedere ai laboratori per motivi professionali (ricerche, 
approfondimenti…), ma non durante il periodo di svolgimento delle attività 
didattiche.  

6. I docenti che desiderano utilizzare i laboratori con le classi al di fuori del normale 
orario di lezione dovranno prenotare con qualche giorno di anticipo, facendone 
richiesta al Tecnico di Laboratorio e apponendo la firma di presenza sul registro di 
laboratorio.  

7. I docenti devono registrare la presenza sull’apposito registro, anche quando 
utilizzano il laboratorio per altri motivi professionali oltre a quelli di lezione frontale.  

8. Non si può accedere ai laboratori nelle ore di manutenzione.  

9. Gli alunni non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza del docente o 
del tecnico. 

10. In caso di problemi riscontrati sulle attrezzature, gli alunni e gli insegnanti si 
rivolgono al tecnico in servizio.  

11. La navigazione in Internet è consentita esclusivamente per fini didattici.  

12. Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è 
tenuto a segnalare immediatamente all’insegnante o al Tecnico di laboratorio 
qualsiasi guasto o anomalia riscontrata. L’alunno sarà chiamato a rimborsare 
eventuali danni riscontrati o dovuti ad uso scorretto delle attrezzature.  
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13. Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: prima di stampare 
avvisare il Tecnico di Laboratorio 

14. Gli insegnanti che prevedono di non utilizzare il laboratorio nell’ora prenotata sono 
pregati di comunicarlo al tecnico.  

15. Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale didattico. È vietato introdurre 
e/o consumare cibi o bevande all’interno del laboratorio. Solo all’ultima ora di 
lezione saranno tollerati zaini e capi di abbigliamento che dovranno essere disposti 
in modo da non danneggiare le attrezzature. È vietato altresì l’uso dei cellulari in 
laboratorio. 

  Il Dirigente Scolastico 
IIS “Chino Chini” 
Bernardo Draghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 


