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Liceo Statale “E. FERMI” 
Canosa di Puglia 

 

Regolamento SALA DOCENTI MULTIMEDIALE 
Exploring learning & teaching 

PON FESR Cod. E-1-FESR-2011-1080 
 
Capo 1 – Norme generali 

Art. 1 - Accesso ai Laboratori 
L’accesso ai laboratori è consentito:  
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. 

Art.2 - Regolamentazione dell’accesso 
Non è consentito l’accesso a classi o singoli alunni  

Art. 4 – Comportamento durante le attività didattiche 
L’utilizzo delle postazioni informatiche è strettamente correlato ad una attività didattica In caso di 
blocco di un computer, o  segnali la presenza di virus o malware il Docente chiederà l’intervento 
dell’Assistente tecnico.  

Art. 4 - Stampe 
La stampa di file, pagine Web, disegni deve essere effettuata con parsimonia e sempre in modalità 
“risparmio cartuccia”. In caso di blocco della stampante è assolutamente vietato reiterare la richiesta 
di stampa in quanto questa verrebbe accodata. 

Art. 5 – 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.  
- 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.  
- Disattivare gli interruttori generali di laboratorio.  
- Tentare di aprire o manomettere l’armadio di cablaggio o eventuali altri concentratori di rete.  
- Modificare le impostazioni hardware dei monitor.  

Capo 3 - Gestione sala docenti  
La sala docenti è appannaggio del Direttore del Laboratorio di Informatica 2 e resta sempre aperto 
durante l’anno scolastico. La responsabilità delle singole postazione è affidata al docente-utente che 
utilizza il PC. Il docente è tenuto a spegnere il PC quando lascia la postazione a meno che non cede la 
stessa ad altro docente  L’AT assicura in ogni caso il collegamento delle singole stazioni a internet e il 
funzionamento dei software di sistema; l’AT conserva i CD dei software di interfaccia specifici e ne 
assicura il funzionamento o l’eventuale reinstallazione.  L’A.T al termine del propria giornata 
lavorativa verifica, in ogni caso, che tutti i PC siano spenti, le finestre, le tende e la porta ben chiuse.  
Canosa di Puglia, 12.11.2013 
Il direttore di Laboratorio        Il Dirigente scolastico  

Prof. RANA Saverio       Prof.ssa Nunzia Silvestri 
      

 


