
Consiglio d’Istituto DEL. N. 7 del 11/09/2020 

 

REGOLAMENTO USO DISPOSITIVI CLASSI 2.0  

 

L’istituto d’Istruzione Superiore “Remo Brindisi” del Lido degli Estensi di Comacchio (Fe) ha 

attivato nell’anno scolastico 2020/2021 due classi 2.0. 

All’ interno delle aule sono presenti: 

● 1 Schermo Smart TV con annesso telecomando o una lavagna interattiva con annesse 

dotazioni 

● 1 Armadio di ricarica. 

● 20 Notebook studente 

● 1 Notebook docente posto in apposito box 

 

REGOLAMENTO 

 

Tutti i dispositivi contenuti all’interno della classe 2.0 devono essere utilizzati osservando 

scrupolosamente il presente regolamento 

Art.1 

Le chiavi di apertura dei due armadi di ricarica e dei box,  sono custodite dai collaboratori scolastici 

in apposita cassetta. 

I collaboratori scolastici, la mattina, consegneranno le chiavi al docente della prima ora. Alla fine 

della giornata di lezione, verificheranno che le chiavi siano state riposte a loro posto e chiuderanno 

la cassetta. Nel caso si riscontrasse la mancanza di una chiave, dovranno verificare che non sia 

rimasta in classe e, se non trovata, avvisare la dirigenza. 

Il docente della prima ora prenderà le chiavi della classe, chiavi che resteranno in classe a 

disposizione dei docenti delle ore successive fino alla fine dell'orario giornaliero delle lezioni. 

Art. 2 

Le dotazioni della classe 2.0 sono ad uso esclusivo dei docenti facenti parte del consiglio di classe 

della 2.0. 

Art. 3 

I notebook sono numerati. Ad ogni alunno ad inizio anno ne viene assegnato uno con numero 

corrispondente al proprio nell’elenco classe e non ne sarà consentito lo scambio e/o la 

condivisione. L’uso dei notebook è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la 



guida di un docente. 

Art. 4 

La manutenzione e l’assistenza tecnica di tutti i dispositivi presenti nella classe 2.0  è affidata 

esclusivamente ad un Assistente Tecnico che va tempestivamente avvisato in caso di 

malfunzionamenti.  

Art. 5 

Vanno rispettare rigorosamente le seguenti procedure per prelevare e riporre nell’armadio di 

ricarica i notebook: 

A. Il docente della prima ora apre l’armadio di ricarica. 

B. Ogni studente preleva il notebook a lui assegnato e ne cura la sua gestione sino al termine 

delle lezioni.  

C. Dieci minuti prima del suono dell’ultima ora, ogni studente dopo averlo igienizzato, 

posizionerà il suo notebook in carica all’interno dell’armadio, prestando particolare 

attenzione al cavo di alimentazione.  

D. Ogni notebook dovrà essere inserito nell’apposito spazio corrispondente al suo numero 

identificativo. 

E. Il docente dell’ultima ora deve sovrintendere a tale operazione e verificare che tutti i 

dispositivi siano stati adeguatamente sanificati e ricollocati. Chiude a chiave l’armadio di 

ricarica e consegna la chiave ai collaboratori scolastici.  

Art. 6 

Quando il gruppo classe uscirà dall’aula per recarsi in palestra, laboratorio o altro spazio dove non 

sarà richiesto l’uso dei notebook, questi dovranno essere riposti nell’apposito armadio, sempre 

previa sanificazione, e chiusi a chiave dal docente presente. La chiave verrà affidata ai collaboratori 

scolastici.   

Art. 7 

Ogni docente è tenuto a verificare, all’inizio della sua sessione di lavoro, che le attrezzature da 

utilizzare siano funzionanti ed in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere 

subito comunicati agli assistenti tecnici che, se lo riterranno opportuno, li comunicheranno alla 

dirigenza. 

Art. 8 

Ogni alunno deve utilizzare con la massima cura il notebook a lui assegnato. Atti di vandalismo o 

di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste dalle norme di legge, compreso il 

risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

Art. 9 



 

E’ vietato l’uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari.) per scopi non legati a studio 

o attività didattica. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai 

dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi.  

Qualunque uso improprio sarà sanzionato secondo il Regolamento d'Istituto o Codice Penale.  

Art. 10 

Non è permesso fare fotografie, riprese video e registrazioni audio senza esplicita autorizzazione del 

docente; l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy, sanzionabile 

agli effetti di legge. 

Art. 11 

Chiunque acceda all’aula (docenti in servizio e non) è responsabile di quanto in essa contenuto per 

tutto il tempo che la occupa. 

Art. 12 

L'inosservanza delle regole sopra esposte potrebbe pregiudicare l'efficienza dei dispositivi, e 

determinare il risarcimento di eventuali danni a carico dei responsabili. 
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