Regolamento laboratori informatici
Accesso al laboratorio
L’accesso al laboratorio e l’uso dei PC è riservato agli alunni e agli
insegnanti. Il laboratorio può essere utilizzato dagli insegnanti solo per
scopi professionali.
Gli alunni possono usare il laboratorio solo se accompagnati da un
insegnante. Le classi accederanno al laboratorio secondo il calendario
concordato e riportato sul piano orario affisso sulla porta delle due aule
computer.
Nel caso in cui singoli insegnanti abbiano necessità di usare i computer
durante l’orario assegnato a una classe, potranno farlo solo se ci saranno
postazioni non utilizzate dagli alunni, o potranno utilizzare le postazioni
alternative presenti nei singoli plessi.

Uso dei computer
Poiché il laboratorio è utilizzato da molte persone, è necessario rispettare
con diligenza le seguenti regole:
• accedere ai laboratori secondo quanto previsto dal calendario delle
prenotazioni dopo aver compilato l’apposito registro di
prenotazione;
• accendere e spegnere correttamente i computer;
• è vietato installare nuovi software;
• i docenti che hanno necessità di installare programmi o cd-rom sono
pregati di contattare il responsabile del laboratorio;
• è vietato modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori,
risoluzioni, suoni, pagina iniziale di internet, account di posta
elettronica, ecc...);
• segnalare eventuali malfunzionamenti al referente di laboratorio
annotandoli sull’apposita scheda/registro;
• memorizzare i propri file nella cartella personale (del tipo
nome.cognome o nelle condivise se autorizzati), in questo modo tali
dati saranno disponibili da qualunque computer collegato alla rete.
Dati salvati al di fuori di tali cartelle (ad esempio sul Desktop)
saranno eliminati;

• Nel caso di individuazione di virus o anomalie, malfunzionamenti
ecc. prenderne nota e segnalarlo immediatamente al responsabile del
laboratorio.
• Al termine della lezione l’insegnante controllerà che ciascun alunno
si sia disconnesso o abbia arrestato correttamente il sistema della
propria postazione assegnata e di lasciare il laboratorio in perfetto
ordine.

Internet: navigazione sicura
L’accesso a Internet, anche da parte degli adulti, può avvenire solo per
motivi connessi all’attività didattica e alla formazione.
L'accesso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in
presenza e su autorizzazione dei docenti, mai su iniziativa autonoma.

Avvertenze
Gli allievi verranno edotti sulle norme di utilizzo dell’aula; l’inosservanza
di tali norme potrà autorizzare il docente ad allontanare l’allievo fino a
quando non verrà ripristinato un comportamento congruo alle regole
stabilite.
L’accesso ai computer viene effettuato solo tramite username (del tipo
nome.cognome) e password personalizzati per ogni docente e studente
della scuola.
L'utente è responsabile del corretto uso di username e password a lui
consegnate. Si raccomanda di porre particolare attenzione alla
confidenzialità della password che, insieme allo username, è
strettamente personale. Ogni operazione di accesso e di uso della rete
(compreso Internet ed uso della stampante) effettuata usando uno
specifico username e password è sotto la responsabilità del proprietario
dello username e password stessa.
A fine lavoro disconnettersi o arrestare il sistema. Per motivi di sicurezza
possono essere adottate soluzioni tecnologiche che comportano il
monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle attività svolte. Le regole
stabilite per i laboratori informatici sono valide anche per le singole
postazioni presenti nelle scuola.
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