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Regolamento e Informativa Utilizzo dei laboratori  

 

Premessa 

 

I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune e pertanto vanno utilizzati con diligenza e 

nel rispetto di tutti gli utenti. Atti di vandalismo o sabotaggio saranno perseguiti nelle forme 

previste, compreso il risarcimento dei danni eventualmente arrecato.  

Di seguito si forniscono le raccomandazioni circa il loro utilizzo. 

 

 
L’utilizzo dei laboratori e delle attrezzature quali Pc, Tablet, Lim, Stampanti […], video-

proiettori, scrivanie, sedie, etc, comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

 

(Art. 1) Individuazione dei laboratori  

 

Il presente regolamento ha validità per le seguenti aule attrezzate, di seguito denominate laboratori: 

 

 Laboratorio Informatico PIANO TERRA   - sede Scuola secondaria; 

 Laboratorio Informatico PRIMO PIANO - sede Scuola secondaria; 

 Laboratorio di TECNOLOGIA  - sede Scuola secondaria; 

 Laboratorio di SCIENZE - sede Scuola secondaria; 

 Laboratorio Informatico - sede Scuola primaria. 

 
 

(Art. 2) Destinazione dei laboratori  

 

Gli utenti del laboratorio sono gli studenti e i docenti, in classi o in gruppi, impegnati e indicati 

nell’orario di ingresso ai laboratori. Gli studenti possono accedere ai locali solo se accompagnati dal 

docente di riferimento o dal  responsabile dei laboratori. 
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(Art. 3) Orario utilizzo dei laboratori  

 

I laboratori sono fruibili tutti i giorni dalle 08.00 alle 14.00 e – in orario pomeridiano – in base alle 

attività programmate (Pon; progetti extracurriculari, etc). 

 
 

(Art. 4) Responsabile dei laboratori 

 

Il responsabile dei laboratori è nominato dal D.S. e ha la funzione di supervisionare e di verificare 

la corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento, segnalando al D.S. eventuali 

anomalie o malfunzionamenti. Per l’a.s. 2019-2020 è il prof. Elio Michelotti. 

 

 
(Art. 5) Compiti del responsabile dei laboratori 

 
Il responsabile dei laboratori ha il compito di: 

 
 Predisporre e affiggere settimanalmente sulla porta dei laboratori il modello 

pianificazione aule; 

 Assicurare, compatibilmente con il proprio orario di servizio il corretto funzionamento 

delle attrezzature; 

 Verificare quotidianamente la presenza di segnalazioni sul registro delle presenze; 

 Assistere il docente che lo richieda nell’utilizzo delle attrezzature; 

 Intervenire a seguito della chiamata di un docente in caso di insorgenza di problemi. 

 

 
(Art. 6) Modalità di prenotazione dei laboratori 

 

La prenotazione dei laboratori è disciplinata in base al calendario stilato dal responsabile. Tale 

calendario, affisso sulla porta d’ingresso dei laboratori, tiene conto delle richieste dei docenti. 

Laddove è presente il segno * (asterisco) è da intendere che - per quel giorno e ora -  è necessaria 

una rotazione delle classi, con libero accordo fra docenti. 

  

 
(Art. 7)  Compiti dei docenti 

 

I docenti hanno il compito di leggere il regolamento agli studenti, all’inizio dell’anno scolastico o 

dalla sua entrata in vigore (compresi eventuali aggiornamenti successivi), spiegando le motivazioni 

che stanno alla base delle regole in esso contenute. 

 

I docenti che accedono con la classe ai laboratori devono: 

 

 Vigilare affinché non siano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti in 

laboratorio, nonché le strutture quali tavoli, scrivanie e sedie; 

 

 Ricordare agli studenti che qualora venisse rilevato un danno o comunque un 

malfunzionamento, si riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il 

laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema; 
 



 Compilare il registro delle presenze segnalando problemi tecnici e/o di altra natura*;  

       (*I Pc sono numerati). 

 

 Verificare le condizioni del laboratorio alla fine dell’attività e, in particolare, che: 

  I Pc siano spenti; 

 I dispositivi quali mouse, tastiere, alimentatori e cavi elettrici siano correttamente 

collegati; 

o E’ vietato staccare i mouse e/o le tastiere per utilizzarli su un altro Pc. 

 La lampada del video-proiettore sia spenta (utilizzare l’apposito telecomando); 

 Le sedie sistemate correttamente al loro posto. 

 

 La navigazione web e l’utilizzo delle piattaforme didattiche (ad esempio, Edmodo) durante 

l’attività laboratoriale e/o durante le ore di lezione avviene sotto la diretta responsabilità 

dell'insegnante. 

 

(Art. 8) Compiti degli studenti 

 

Durante le sessioni di lavoro ogni utente è responsabile dell'attrezzatura messa a disposizione dalla 

scuola e risponde degli eventuali danni arrecati. Gli studenti sono tenuti a rispettare le consegne 

del docente sull’utilizzo di: Lim/Pc/Stampanti […]/Software/Web e altre attrezzature quali 

scrivanie e sedie; devono segnalare tempestivamente al docente ogni malfunzionamento 

dell’attrezzatura e/o situazione anomala e NON devono, per nessun motivo: 

 

 Staccare i mouse, le tastiere, i cavi elettrici o altro dalle postazioni; 

 Inserire pen-drive, aprire pagine web o software senza il permesso del docente; 

 Sperimentare il cambiamento delle impostazioni dei Pc; 

 Fare colazione in laboratorio. 

E devono ricordarsi di: 

 

 Fare il logout dalle piattaforme didattiche eventualmente utilizzate durante l’attività (ad 

esempio Edmodo); 

 Spegnere correttamente i Pc utilizzati e sistemare le sedie al loro posto in maniera 

corretta. 

 
(Art. 9) Divieti 

 

 E’ vietato fare il download di software. La richiesta di installazione di nuovi programmi 

deve essere presentata al docente responsabile dei laboratori che, insieme al D.S. ne 

valuterà la validità didattica; 

 E’ vietato fare la copia di Dvd/Cd musicali, software, etc, protetti da copyright; 

 È vietato staccare i cavi elettrici e/o altra cavetteria di connessione alle periferiche. 

  



  

 Ogni utente è responsabile delle risorse utilizzate dal proprio account e delle precauzioni 

necessarie per garantirne la sicurezza ed è personalmente responsabile dei file e dei 

processi della propria sessione di lavoro. L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare 

l’attività degli utenti compresa la navigazione internet, e, qualora riscontri violazioni, ad 

agire di conseguenza. Ogni trasgressione comporterà la richiesta di interventi disciplinari. 

  

(Art. 10) Informativa  a tutela della privacy 

 

 Utilizzare le postazioni Pc, Lim, schermi Tv, Tablet, etc, presenti nelle aule, nei laboratori 

e nella sala docenti solo per attività didattiche e non personali; 

 Custodire con cura e diligenza le credenziali per l’accesso ai servizi informatici, 

aggiornandole con frequenza (possibilmente ogni tre mesi), non divulgandole né 

cedendole a terzi per alcun motivo evitando di salvarle sul Pc utilizzando sistemi di 

memorizzazione automatica; 

 Assicurarsi di aver eseguito il logout da qualsiasi piattaforma web o dai programmi 

utilizzati al termine della sessione di lavoro, avendo cura di non lasciare mai incustodita 

l’attrezzatura utilizzata; 

 Non salvare documenti contenenti dati personali sulla memoria del computer; se 

necessario, utilizzare servizi di cloud storage (GoogleDrive, Dropbox, Icloud, OneDrive, 

etc.) istituzionali o dispositivi di memoria rimovibili, utilizzando sempre sistemi di 

archiviazione sicuri (pseudonimizzare o cifrare i documenti). 

 Non scaricare o salvare file di origine incerta sul Pc né aprire o inoltrare email da mittenti 

sconosciuti; 

 Spegnere correttamente tutte le attrezzature utilizzate al termine della sessione di lavoro, 

non solo per evitare accessi non autorizzati, ma anche, e soprattutto, per garantire il 

corretto funzionamento e la longevità delle stesse;  

 Impedire l’accesso non autorizzato alle attrezzature e supervisionare gli studenti durante le 

attività didattiche fornendo le informazioni necessarie per il loro corretto utilizzo; 

 Verificare periodicamente l’assenza di dati personali all’interno delle attrezzature 

utilizzate solitamente. 

 

(ART. 11) Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione. 

 
Taranto,  03/02/2020 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Margherita PANICO 

 

                  Il Responsabile  

                                                                                                                    prof. Elio MICHELOTTI 
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