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COMUNICAZIONE NR. 61  DEL 5 NOVEMBRE 2018 

 
 

Ai Docenti 

Al responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Agli Assistenti tecnici di informatica 

Al personale ATA 

Agli studenti 

 
Oggetto: regolamento  laboratori di informatica 

 

 
Si comunica che il giorno 5 novembre u.s. è entrato in vigore l’orario dei laboratori di 

informatica.  

Con la presente si vogliono richiamare alcune indicazioni comuni utili al corretto 

funzionamento dei laboratori. 

A) Per l’accesso ai laboratori è necessario conoscere e rispettare il disciplinare pubblicato 

sul sito della scuola; a tal proposito si rammenta che: 

 - gli alunni non possono modificare l’aspetto del desktop, agire sulle impostazioni 

di sistema, scaricare software, modificare le impostazioni di base dei PC (puntatori 

mouse, home page dei motori di ricerca, barra dei preferiti, ecc.), è vietato introdurre 

programmi di qualunque natura o fare uso di giochi anche on line; 

 - ogni file salvato sul Desktop verrà rimosso. Si consiglia ai Docenti di far salvare i 

file realizzati dagli studenti utilizzando l’account Istituzionale di ciascun studente. Tale 

account viene creato, su richiesta del coordinatore o del Docente interessato, 

dall’animatore digitale Prof.ssa De Scisciolo o dal Prof. Mariotti previo consenso delle 

famiglie (cfr comunicazione n° 19 del 3 ottobre 2018). È fortemente sconsigliato 

l’utilizzo di PenDrive in quanto possono trasmettere facilmente virus; 
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 - al termine della lezione i Docenti e gli studenti dovranno effettuare sempre il 

logout dai propri account; 

 - all'inizio e al termine delle attività il docente dovrà accertare che tutto sia in 

ordine (dotazioni informatiche, banchi, sedie, ecc.). Eventuali malfunzionamenti 

dovranno essere comunicati al tecnico di laboratorio. 

B) Durante la lezione non è consentito, per alcun motivo, l'accesso a docenti e ad alunni 

anche se delegati da insegnanti. 

C) Si rammenta che, la visione di film in streaming, anche a fini didattici, occupa 

eccessivamente la linea internet procurando, in tal modo, molti disagi alla navigazione 

web della scuola. Si precisa che i siti che consentono visualizzazione di film in streaming, 

molto spesso, veicolano virus e si collegano a siti internet pornografici. Si raccomanda la 

massima collaborazione. Ogni comportamento inadeguato dovrà essere segnalato alla 

Dirigenza. 

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la 

tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere 

l'efficienza del laboratorio stesso. Eventuali atti di vandalismo, di sabotaggio e la mancata 

vigilanza da parte del docente o di colui allo scopo incaricato, verranno perseguiti nelle forme 

previste dalla legge e dai regolamenti di Istituto al fine di individuare la responsabilità e definire 

il risarcimento dei danni arrecati. 

 
 
 
    Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 
 


