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Liceo Statale “E. FERMI” 
Canosa di Puglia 

 
NUOVO LABORATORIO MULTIMEDIALE INTERATTIVO LINGUIST ICO-

TECNOLOGICO (PON FESR A2_2007) 
LABORATORIO MULTIMEDIALE (PON FESR A2_2012) 

 
(VALIDO PER I DOCENTI UTENTI, ASSITENTI TECNICI, UTENTI AUTORIZZATI, ALUNNI 

– affisso nei laboratori) 
 

Regolamento Laboratorio di Informatica 1 e 2  
 
Capo 1 – Norme generali 

Art. 1 - Accesso ai Laboratori 
L’accesso ai laboratori è consentito:  
1.Ai Docenti e al Personale tecnico per l’espletamento di qualsiasi attività correlata alla funzione, 

ivi compreso il collegamento alla rete Internet per l’acceso a sistemi di posta elettronica, motori di 
ricerca, siti istituzionali, di ricerca e didattica, di informazione generica o specialistica. 

2.Agli alunni: per le attività di esercitazioni nelle materie che lo prevedono, per attività nell’ambito 
di progetti didattici nelle varie materie, per ricerche e per la predisposizione dei materiali per 
l’Esame di Stato.  
Art.2 - Regolamentazione dell’accesso 

L’accesso è regolamentato da un apposito orario definito sia dall’orario delle lezioni che a seguito 
delle richieste dei singoli Docenti in relazione alla disponibilità giornaliera dei laboratori. 
Non è consentito l’accesso a classi o singoli alunni senza la presenza in Laboratorio del Docente 
che in quell’ora ha lezione nella classe. In casi eccezionali, in particolare per le classi quinte per la 
predisposizione di materiali per l’Esame di Stato, è possibile l’utilizzo di postazioni, da parte di 
singoli alunni. 

Art.3 – Compilazione del “Registro di Laboratorio”  
Il Docente che utilizza uno dei Laboratori per lezioni od esercitazione è tenuto alla compilazione 
dell’apposito registro. In esso il Docente indicherà la data, le ore di utilizzo, la classe, la materia ed 
apporrà la propria firma. Nell’apposito spazio sarà possibile segnalare eventuali anomalie, 
malfunzionamenti o fatti che si possano registrare nel corso della lezione.  

Art. 4 – Capienza massima dei Laboratori 
Ciascun Laboratorio dispone di postazioni individuali, n. 16 per Informatica 1 e 13 per Informatica 
2, oltre il pc server, pertanto il numero massimo di utenti è pari al doppio delle postazioni con 
impegno di 1 pc ogni 2 utenti: in nessun caso, per ragioni di sicurezza, è consentito, in ciascun 
laboratorio, l’accesso ad un numero maggiore di utenti. 
Art. 5 – Accesso alla rete informatica 
L’accesso alle postazioni avviene attraverso validazione da parte del server cioè esclusivamente con 
il contestuale avvio del software di controllo e gestione della rete (SchoolNet). Nel caso un utente 
fosse individuato intento a svolgere attività informatiche diverse da quelle didattiche proposte dal 
docente o non conformi alle attività scolastiche verrà sottoposto a procedimento disciplinare. 

Art. 6 – Monitoraggio delle attività 
Tutte le attività di accesso alla rete sono monitorate. In particolare sono monitorate il giorno e l’ora 
di accesso, la postazione e l’ora di disconnessione. Le connessioni Internet sono monitorate nelle 
postazioni alunni. Le postazioni Docente e quelle disponibili in Sala professori non tengono traccia 
della navigazione. 
  Art. 7 – Comportamento durante le attività didattiche 
L’utilizzo delle postazioni informatiche è strettamente correlato ad una attività didattica svolta sotto 
il controllo del Docente che determina quali programmi attivare, se utilizzare o no la rete Internet, 
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quali attività svolgere, ecc..  Tutto quanto non sia strettamente correlato ad una attività didattica è 
considerato illecito e, quindi, suscettibile di provvedimenti disciplinari a seconda della gravità. 
In caso di blocco di un computer l’alunno è tenuto ad informare il Docente che provvederà a 
chiedere l’intervento dell’Assistente tecnico. Qualora il sistema segnali la presenza di virus o 
malware, l’utente è tenuto ad informare subito il Docente che richiederà l’intervento dell’Assistente 
tecnico o dell’Amministratore di sistema.  

Art. 8 - Stampe 
La stampa di file, pagine Web, disegni deve essere effettuata solo su indicazione del Docente. La 
stampa deve avvenire sulla stampante presente nel Laboratorio in cui si opera, prestando la dovuta 
attenzione alle specifiche indicazioni presenti. In caso di blocco della stampante è assolutamente 
vietato reiterare la richiesta di stampa in quanto questa verrebbe accodata e risolta, con copie 
multiple ed inutili, al ripristino della stampante.  

Art. 9 – Copia di file su memorie di massa personali 
Agli utenti è consentito salvare o trasferire dati su memorie di massa personali attraverso la 
connessione alla porta USB. Eventuali danneggiamenti alle memorie di massa personali durante la 
connessione a computer dei Laboratori sono responsabilità dell’utente. E’ parimenti responsabilità 
dell’utente l’eventuale comprovato trasferimento di virus da proprie memorie di massa alla 
postazione alla quale siano state connesse o alla rete informatica.  
 
Capo 2 – Norme relative alla sicurezza 

Art. 1 – Norme generali 
Agli utenti è vietato: 
- Toccare o manomettere i cavi di collegamento all’impianto elettrico o alla rete dati.  
- Aprire o tentare di aprire i cabinet dei computer o ogni altra periferica.  
- Accendere e spegnere ripetutamente i computer utilizzando l’interruttore degli stessi.  
- Sostituire mouse e tastiere anche quando queste non fossero funzionanti.  
- Connettere a porte del computer apparecchiature di qualsiasi tipo. Sono esclusi: dischi e penne 

USB, lettori MP3 utilizzati come memorie di massa, cuffie o auricolari.  
- Aprire le stampanti, toccarne i comandi, aggiungere carta.  
- Disattivare gli interruttori generali di laboratorio.  
- Toccare i computer di altri utenti al fine di provocarne lo spegnimento o lo stato di stand-by  
- Alzarsi dalle postazioni, muoversi senza motivo, correre, spostare sedie o tavoli, muovere i 

monitor o i cabinet dei computer senza averne motivi.  
- Aprire o chiudere le finestre.  
- Lasciare rifiuti nelle postazioni di lavoro o sul pavimento.  
- Tentare di aprire o manomettere l’armadio di cablaggio o eventuali altri concentratori di rete.  
- Modificare le impostazioni hardware dei monitor.  
- Aprire gli sportelli dei lettori ottici (DVDRom) senza averne motivo.  
- Aprire o manomettere gli sportelli di copertura delle porte USB  

Art. 2 – Utilizzo di telefoni cellulari  
L’utilizzo di telefoni cellulari è sottoposto alla normativa vigente e a quanto disposto dal 
Regolamento d’Istituto. E’, comunque, del tutto vietato, al fine di evitare interferenze 
elettromagnetiche, posizionare telefoni cellulari anche spenti sopra o a fianco i cabinet dei 
computer. 

Art.2 – Consumo di generi alimentari 
Nei Laboratori è assolutamente vietato consumare alcun tipo di genere alimentare o bevande. 
Eventuali deroghe, per particolari motivi, potranno essere concesse dal Docente. In ogni caso 
l’alunno è tenuto a consumare lontano dalle postazioni informatiche. 

Art. 3 – Comportamento durante l’intervallo  
Qualora la lezione si concludesse con la pausa di socializzazione, gli alunni sono tenuti a effettuare 
le procedure di disconnessione, secondo le disposizioni date dal docente, ed uscire dal Laboratorio. 
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Nel caso che una lezione avesse durata di due ore, comprendendo in esse la pausa di 
socializzazione, gli alunni sono tenuti a salvare i propri lavori, al fine di evitare perdita di dati, e a 
trascorrere il periodo di pausa fuori dal Laboratorio, facendo rientro al suono della campanella che 
segnala la ripresa delle lezioni. 

Art.3 – Ingresso ed uscita dai Laboratori 
Gli alunni devono accedere al Laboratorio ad esso assegnato in modo ordinato, ponendosi, salvo 
diversa disposizione del Docente, nella postazione libera più prossima alla cattedra. Una volta fatto 
accesso alla rete non è consentito scambiarsi di posto od utilizzare una seconda diversa postazione. 
Non è consentito appoggiare indumenti, caschi da moto o borse sui banchi; tali effetti personali 
dovranno essere lasciati al di fuori dei laboratori o nell’aula di appartenenza. L’uscita dai Laboratori 
deve avvenire in modo ordinato 

Art. 4 – Comportamento in caso di incidenti 
In caso di caduta di computer, monitor, videoproiettore o altra periferica il Docente è tenuto ad 
informare immediatamente l’Assistente tecnico, annotando il fatto sul registro di Laboratorio 
indicando, quando possibile, il nome del responsabile. In caso di incidente tale da costituire un 
pericolo per l’utente, il Docente presente nel Laboratorio ordinerà lo sgombero immediato, 
provvedendo a disattivare gli interruttori generali, dando immediata comunicazione del fatto 
all’Assistente tecnico e al Direttore di Laboratorio, indicando, successivamente, lo svolgere dei fatti 
nel registro di Laboratorio. In caso di incidente che provochi l’elettrocuzione di uno o più utenti, il 
Docente o la persona più vicina al quadro generale degli interruttori di Laboratorio deve provvedere 
all’immediata disattivazione della forza motrice, senza toccare il soggetto o i soggetti e mettendo in 
atto immediatamente le procedure previste in caso di incidente a persone. In caso di incendio o 
scoppio di una qualsiasi apparecchiatura, gli utenti sono tenuti ad allontanarsi al più presto dal 
Laboratorio, richiedendo l’immediata assistenza del personale tecnico. In nessun caso, trattandosi di 
apparecchiature sotto tensione di rete, è consentito usare liquidi per tentare lo spegnimento delle 
fiamme.  
  

Capo 3 - Gestione notebook e  LIM  
Le chiavi delle cassette in cui sono conservati i notebook abbinati alle LIM sono conservati dall’AT 
e consegnate agli alunni che la mattina ne fanno richiesta, gli stessi dovranno riconsegnare la stessa 
chiave al termine delle lezioni. La responsabilità della stazione informatica durante le lezioni è, poi, 
affidata ai docenti del giorno e agli alunni delle classi. L’AT assicura in ogni caso il collegamento 
delle singole stazioni LIM a internet e il funzionamento dei software di sistema; l’AT conserva i CD 
dei software di interfaccia specifici delle LIM e ne assicura il funzionamento o l’eventuale 
reinstallazione.   

 
 
Canosa di Puglia, 12.11.2013 
I direttori di Laboratorio 

Prof. PRINCIGALLI Giovanni 
Prof. RANA Saverio       

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Nunzia Silvestri

     
  


