REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA

Il Laboratorio di Informatica è a disposizione di Docenti e Studenti secondo il presente regolamento di utilizzo, tutti sono tenuti ad osservare le
norme di prevenzione infortuni

1. L’aula multimediale (di seguito indicata con la sigla: «a.m.») è destinata allo svolgimento delle lezioni dando la priorità alle discipline che prevedono il loro utilizzo curricolare
continuativo.
2. Per le altre discipline l’accesso alla a.m. deve essere sempre prenotato dal docente, possibilmente con congruo anticipo.
3. Le classi possono accedere alla a.m. solo accompagnate da un docente che è il responsabile. L’entrata della classe nel laboratorio della sede centrale dovrà avvenire dalla porta
esterna.
4. L’insegnante dovrà assegnare ad ogni alunno sempre la stessa stazione di lavoro, anche se condivisa (si
corrispondente al numero della postazione).

consiglia di far corrispondere il numero di registro dell’alunno al

5. L’insegnante che utilizza l’a.m. dovrà compilare e firmare l’apposito registro avendo cura di indicare le
dell’attività.

eventuali anomalie riscontrate (o segnalate dagli studenti) prima

6. L'insegnante dovrà vigilare affinché gli allievi utilizzino correttamente le apparecchiature (senza spreco di carta nelle fasi di stampa) e lascino in ordine e pulito il proprio posto
di lavoro (risistemando le sedie) alla fine della lezione.
7. Durante lo svolgimento della lezione gli studenti devono osservare le seguenti regole:
Non utilizzare i PC per fini personali ma seguire le indicazioni del docente;
Non toccare qualsivoglia presa di corrente o altro cavo di connessione;
Non intervenire mai in caso di cattivo funzionamento del PC ma avvisare il docente;
Non intervenire sulla struttura dell’hardware e non modificare le impostazioni software;
Non portare in aula cibi o bevande di qualsiasi tipo;

Tenere un comportamento corretto tale da evitare danni alle strutture.
8. Il docente, al termine della sessione di lavoro e prima di lasciare l’aula, deve annotare sull’apposito registro eventuali danni, alterazioni o malfunzionamenti riscontrati durante
lo svolgimento della lezione.
9. L'insegnante che accede singolarmente può farlo solamente se non è presente alcuna classe ed è tenuto comunque a firmare il registro dell’a.m..
10. Gli allievi che intendono usufruire singolarmente del laboratorio per scopo didattico, lo possono fare solo alla presenza di un docente che verifichi il rispetto del regolamento.

Il responsabile del Laboratorio

