
LINK 12 REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

Art. 1 L'ingresso nel Laboratorio è consentito solo nelle ore di Informatica . Qualsiasi altro 

ingresso deve essere autorizzato dalla Presidenza e deve comunque prevedere la 

presenza di un docente o di persona autorizzata dalla Presidenza. 

Art. 2 Non è consentito agli studenti prelevare hardware, software, floppy disk, cd-rom, ecc. 

dagli armadi, se non esplicitamente permesso dall'insegnante responsabile del 

Laboratorio. 

Art. 3 E' vietata la copia di qualsiasi software presente in laboratorio. 

Art. 4 E' vietato utilizzare/installare sui computer software non autorizzati dall'insegnante. 

Art. 5 E' vietato modificare le impostazioni e la configurazione dei computer, quali screen 

saver, video, tastiera e mouse, desktop (icone e task bar). 

Art. 6 L'utilizzo di Internet è consentito solo se autorizzato dall'insegnante e finalizzato alle 

richieste dell'insegnante responsabile del Laboratorio. 

Art. 7 E' vietato utilizzare Internet per accedere a siti vietati ai minori che offendano la 

morale, il buon gusto e i principi della Scuola. 

Art. 8 Nell'uso della stampante si invita a non sprecare inchiostro e carta. 

Art. 9 E' vietato un uso improprio e non necessario dei microfoni e delle cuffie collegati alle 

postazioni. 

Art. 10  E' vietato scollegare i cavi di tastiera, monitor, mouse, rete, alimentazione. 

Art. 11 E' assolutamente vietato toccare l'armadietto contenente il concentratore di rete. 

Art. 12  Qualora vi fosse qualche computer o stampante non funzionante, è necessario dare  

segnalazione tempestiva al responsabile di laboratorio o all'insegnante accompagnatore. 

Art. 13  Eventuali danni devono essere segnalati immediatamente al responsabile di 

laboratorio. 

Art. 14  Al termine della lezione computer, monitor, stampanti devono essere spenti, salvo 

diversa indicazione dell'insegnante. 

Art. 15  Al termine della lezione le postazioni devono essere lasciate in ordine: i copri-computer 

rimessi sopra i computer, le sedie avvicinate alle postazioni, le postazioni liberate da 

eventuali penne, libri, appunti, quaderni, ecc. 

Art. 16  Il responsabile di laboratorio o il docente accompagnatore non è responsabile di oggetti 

di valore (portafogli, occhiali, cellulari, gioielli, libri, ecc.) non espressamente consegnati 

alla sua cura. 

Art. 17 Al termine della lezione l'insegnante è l'ultimo a lasciare il laboratorio, controllando che 

tutto sia in ordine. 


