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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL'AULA INFORMATICA E DELLA
CONNESSIONE AD INTERNET

INFORMAZIONI GENERALI
L'aula informatica deve essere utilizzata esclusivamente per scopi didattici o legati alle
funzioni lavorative del personale dell'Istituto e sono espressamente vietati altri fini.
L’utilizzo del Laboratorio e del collegamento ad internet è aperto a tutte le classi o gruppi di
alunni accompagnati da un insegnante. L’insegnante accompagnatore è responsabile di tutte le
attrezzature utilizzate nel Laboratorio ed è tenuto a vigilare sul loro corretto uso.
Inoltre l’insegnante è tenuto a leggere e spiegare questo regolamento di uso delle
attrezzature e ad accertarsi che tutti gli alunni lo abbiano ben compreso.
Per accedere al Laboratorio è necessario rispettare il turno assegnato, firmare un apposito
registro di utilizzo indicando il nome e cognome dell’insegnante accompagnatore, classe, data, ora
di prelievo delle chiavi e ora di riconsegna delle stesse.
Ogni utente è tenuto, in caso di guasto, ad interrompere la sezione di lavoro senza cercare di
porvi rimedio, avvisare immediatamente l’insegnante che dovrà compilare il modulo predisposto
messo a disposizione all’interno dello stesso laboratorio.
Inoltre, gli utenti devono rispettare i seguenti divieti:
•

prelevare o depositare informazioni, applicazioni o documenti che possono in qualche
modo recar danno a cose, persone o istituzioni ai sensi della normativa vigente.

•

cancellare, modificare o alterare in qualunque forma o modo i dati presenti sulle
macchine

•

modificare le configurazioni del sistema operativo, delle periferiche e le impostazione del
desktop

•

installare programmi e giochi di qualsiasi tipo su disco fisso, qualsiasi tipo di software sui
computer del Laboratorio, ivi compresi programmi gratuiti o versioni Trial, senza
l’autorizzazione del Responsabile del laboratorio

•

E’ espressamente vietato collegare dispositivi hardware personali (PC portatili,
videocamere, ecc) alle strutture del Laboratorio. L’utilizzo di portatili personali
all’interno del Laboratorio è consentito solamente se espressamente richiesto al
Responsabile del Laboratorio.

In caso di danno alle attrezzature tecniche o agli arredi (tavoli, sedie, ecc.), per un improprio
e scorretto utilizzo delle stesse, si cercherà di risalire ai responsabili e si avvertirà la famiglia, che
dovrà farsi carico delle spese per le riparazioni.
ACCESSO AL COMPUTER

1. Al primo accesso, l’insegnante accompagnatore destinerà ad ogni alunno (o coppia di
alunni) la postazione di lavoro che dovrà rimanere sempre quella per tutto l’anno scolastico.
Tale elenco dovrà essere compilato dall’insegnante e messo a disposizione del Responsabile
del Laboratorio. Dove possibile si consiglia di far coincidere il numero della postazione con
il numero nell’elenco di classe.

2. Ogni utente può salvare la propria sessione di lavoro sul PC assegnato creando proprie
cartelle (indicando nome, cognome e classe) e collocandole all'interno della cartella
Pubblici.

3. È in ogni caso consigliabile invitare gli utenti a salvare copia dei propri lavori su supporti di
memoria, evitando così la perdita imprevista. In ogni caso ogni fine anno scolastico tutti i
dati salvati sui PC saranno cancellati.
ACCESSO AD INTERNET
Regole di utilizzo
•

È vietato l’uso di Internet illegale o non etico

•

Astenersi dall’inviare, ricevere o mostrare testi e immagini che possano essere offensivi per
le persone presenti

•

Rispettare i diritti di proprietà intellettuale facendo solo copie autorizzate di programmi o
dati coperti da copyright

•

Astenersi dal danneggiare o alterare il SETUP o la configurazione dei programmi e
dell’hardware delle attrezzature disponibili per l’accesso ad Internet
Si informano gli utenti che, pur nel rispetto del diritto individuale dell’utente alla privacy, i

responsabili del servizio procederanno al monitoraggio dell’uso delle postazioni di lavoro per
assicurare l’osservanza della regolamentazione.
Nel casi si trovassero violazioni delle norme precedentemente elencate, verranno presi i
seguenti provvedimenti in base alla gravità dell’illecito commesso:
a) denuncia ai genitori per gli alunni che contravvengono a queste regole
b) sospensione o esclusione dell’accesso al servizio al singolo alunno o a tutta la classe

