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REGOLAMENTO AULE INFORMATICA

Il laboratorio dell’Istituto è 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. Atti di vandalismo verranno perseguiti
nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. L’aula di
informatica è riservata alle lezioni per classi o gruppi di utenti sotto la responsabilità di
un docente che è tenuto a garantire il rispetto delle norme contenute in questo
documento e il corretto uso dei PC da parte degli allievi.

Al fine di permettere un consapevole e responsabile uso dei dispositivi tecnologici ad
uso didattico, si stabiliscono le seguenti norme di utilizzo:

Il docente che utilizza l'aula è tenuto a:

A. firmare e compilare l'apposito registro in ingresso e in uscita in ogni sua parte;
B. consentire la tracciabilità del fruitore della postazione assegnando sempre la

stessa postazione numerata ai medesimi alunni e avendo cura di annotare i
nomi sull’apposito registro;

C. controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino con la massima cura ed
in modo appropriato i computer secondo le norme del presente regolamento;

D. vigilare sugli alunni;
E. verificare continuamente la navigazione internet e controllare i materiali scaricati

dagli studenti;
F. controllare che gli alunni lascino sempre in ordine i PC senza modificarne

impostazioni o alterarne il buon funzionamento;
G. al termine della lezione, controllare il regolare spegnimento delle

apparecchiature;
H. comunicare tempestivamente ogni situazione anomala, irregolarità rispetto al

presente regolamento, malfunzionamento dell’attrezzatura al Team
Digitale/Animatore Digitale.
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Per favorire un ordinato e fruibile servizio ed evitare un numero eccessivo di icone su
desktop, ogni insegnante utilizzatore dell’aula dovrà creare una cartella che porterà il
suo nome (es. ins. Rossi Mario) che dovrà collocare nella cartella di sistema
"Documenti". All’interno della cartella nominativa, il docente creerà le sottocartelle con
il nome delle classi/alunni nelle quali verranno salvati i lavori fatti. Si raccomanda il
massimo ordine in tal senso. Sarà prerogativa dell’Animatore Digitale/Team Digitale
controllare periodicamente che tutti i documenti/lavori prodotti siano contenuti nelle
cartelle di appartenenza ed eventualmente sollecitare il docente di classe/gruppo a
riordinarli; nel caso ciò non avvenisse entro tempi congrui il suddetto materiale verrà
raccolto in una cartella denominata “varie”, che sarà eliminata alla fine di ogni
quadrimestre.

Ogni alunno è tenuto a:

● igienizzare accuratamente le mani prima e dopo l'utilizzo dei device di proprietà
della scuola;

● rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei computer e delle reti;
● far attenzione a non danneggiare oggetti, ostacolare o disturbare il lavoro altrui;
● spegnere il proprio computer seguendo la corretta procedura;
● mantenere in ordine la propria postazione di lavoro; al termine della lezione

mettere al loro posto cuffie, mouse e sedie;
● segnalare eventuali anomalie o guasti all’insegnante presente.

Si ricorda che nell’aula non è consentito il consumo di cibi o bevande. Nell’eventualità
della coincidenza con la ricreazione, gli alunni sono obbligati a uscire dall’aula
computer, consumare la propria merenda e rientrare a ricreazione ultimata.
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È severamente vietato, sia per gli studenti che per i docenti:

➢ modificare la configurazione hardware e software del PC e quindi spostare,
cancellare o copiare file appartenenti al sistema operativo o ai programmi installati;

➢ installare sui PC dispositivi hardware personali (modem, schede audio,
masterizzatori, Pen-Drive, dischi esterni, iPad, telefoni, ecc.) o installare
autonomamente software informatici;

➢ utilizzare programmi non autorizzati, con particolare riferimento ai videogiochi,
spesso veicolo di virus, o social network (Facebook, Twitter, MySpace, ecc.);

➢ cambiare le schermate video, spostare le icone o aggiungere sfondi e screensaver;
➢ eliminare file o cartelle che non siano di esclusivo uso personale.

NAVIGARE SU INTERNET

La navigazione su Internet da parte degli alunni non è libera, ma progettata, guidata e
seguita dall'insegnante. L'utilizzo delle attrezzature informatiche, della rete didattica e
di internet da parte dei docenti dell’I.C. deve avvenire esclusivamente per motivi di
servizio e per i fini istituzionali di questa Scuola.
L’utilizzo dei dispositivi multimediali a scuola avviene attraverso la connessione alla
rete wi-fi dell’Istituto.
Le password per l’accesso alla rete e ai programmi non possono essere divulgate.
Non è consentito a nessuno il download e la memorizzazione sui pc di materiali di
natura oltraggiosa e/o discriminatoria. Lo studente è personalmente responsabile del
materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle
violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del proprio dispositivo o di quello a lui
dato in uso.
Nel caso di comparsa sul dispositivo di messaggi, informazioni o pagine che creino
disagio e/o in generale nel caso di malfunzionamenti del dispositivo o del sistema, gli
studenti sono tenuti ad informare immediatamente gli insegnanti.
È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video presenti
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sui dispositivi multimediali se non espressamente autorizzato dall’insegnante. Non è
ammesso in alcun modo filmare o registrare lezioni.

SI RICORDA che qualsiasi operazione effettuata sui dispositivi lascia traccia
scritta sul disco rigido ed è analizzabile da personale tecnico competente. Eventuali
abusi saranno controllati e verranno assunti i provvedimenti idonei nei confronti di
coloro che se ne saranno resi responsabili.

Nel caso il SOFTWARE ANTIVIRUS rilevi la presenza di un virus, sospendere
immediatamente ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer e segnalare
prontamente l’accaduto al personale incaricato dell’assistenza tecnica (Animatore
Digitale e operatori del Team Digitale logisticamente più vicini).

LE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO e gli utilizzi impropri dei
dispositivi multimediali e della rete saranno segnalati e sanzionati dall’Istituto
attraverso annotazioni dei docenti sul registro elettronico, comunicazione ai genitori ed
eventuali altri provvedimenti disciplinari stabiliti dai singoli Consigli di Classe secondo
la gravità del caso.

Animatore Digitale: Carta Maria Grazia
Team Digitale:
INFANZIA Cois Francesca
PRIMARIA  Vargiu Michela
SECONDARIA Giuseppe Mereu, Piras  Maria Grazia, Orrù Laura, Matta Stefania


