Regolamento utilizzo Aula 3.0
Premessa
Il presente regolamento fa parte integrante del Regolamento di Istituto e disciplina l’utilizzo
dell’Aula 3.0 sia da parte delle classi che vi svolgeranno tutte le attività didattiche, che da
parte degli altri soggetti che ne faranno esplicita richiesta per progetti, approfondimenti ed
attività funzionali alle attività dell’Istituto.
Responsabile Aula 3.0
Il Dirigente Scolastico ha nominato la Docente Patrizia AMERIO e l’Educatore Ippolito
SIMONETTA responsabili dell’Aula 3.0, che verranno coadiuvati nelle loro attività
dall’Assistente Tecnico Rosario MESSINA.
Utilizzo Aula 3.0
L’aula 3.0 è riservata alle lezioni per classi o gruppi di utenti sotto la responsabilità di un
Docente e/o di un Educatore, che sia parte del Team Innovazione Digitale e da coloro che
hanno frequentato il Corso di Formazione o che ne sia stata attestata la capacità di utilizzo
dell’Aula, i quali sono tenuti a garantire il rispetto delle norme contenute in questo
documento nonché il corretto uso dei dispositivi da parte degli allievi.
L’accesso degli studenti durante la ricreazione è assolutamente vietato.
Domanda di prenotazione
La domanda di prenotazione dell’Aula 3.0 va presentata all’indirizzo e. mail
prenotazioni@cnuto.it. previa verifica sulla disponibilità della stessa attraverso la
consultazione sul sito (Area Docenti/ Login/ Documenti/Disponibilità spazi).
I contenuti minimi che dovranno essere indicati nella mail devono essere i seguenti:
-

Indicazione spazio: Aula 3.0;
Giorno e ora;
Evento;
Attrezzature richieste;
Elenco particolari esigenze;

Le chiavi per i devices saranno depositate presso la vicepresidenza.
Prima di usufruire dell’aula, sarà necessario utilizzare il Registro Firme, sul quale
verranno scritte:

-

Nome e Cognome del Docente/ Educatore
Ora di inizio e termine
Classe
Tipo di Attività che si intende svolgere
Scelta tra Utilizzo Aula o Utilizzo Aula e Devices.

Si fa presente che l’Aula 3.0 non è uno spazio destinato alle riunioni, pertanto nella
gestione delle prenotazioni, la priorità per l’utilizzo sarà data alle attività didattiche che ne
richiedano l’effettivo impiego (uso del BYOD, E- Learning, interventi didattici strutturati ed
interattivi atti a coniugare innovazione tecnologica e didattica con metodologia
laboratoriale).
Indicazioni generali
Compiti dei docenti ed educatori
I docenti e gli educatori che accedono con la classe all’Aula 3.0 devono:
-

prenotare l’accesso;
compilare l’apposito Registro;
chiedere le chiavi dell’aula agli Operatori Scolastici del piano e restituirle subito
dopo averne terminato l’utilizzo;
sincerarsi delle condizioni del laboratorio all'inizio e alla fine delle lezioni;
segnalare ai Responsabili dell’Aula 3.0 eventuali problemi tecnici e/o di altra natura;
dopo l’uso, riporre sempre tutti i devices (carichi e scarichi) nell’armadio blindato;
accertarsi che gli studenti non arrechino danni agli arredi e/o alle dotazioni
tecnologiche;
accertarsi che gli studenti ripongano gli zaini nell’apposito ripiano sotto la sedia;
accertarsi che gli studenti utilizzino le sedie a ruote in modo adeguato;
accertarsi che gli studenti non consumino cibi e/o bevande all’interno dell’aula;
comunicare agli studenti che ognuno è partecipe e responsabile del corretto
funzionamento del dispositivo;
qualora un alunno segnali problemi al proprio tablet, richiedere l’intervento di un
assistente tecnico.

È rigorosamente vietato:
- avviare modifiche delle “Impostazioni” (es. sfondo);
- danneggiare apparecchi informatici o software;
- alterare la configurazione di software e di sistema;

-

usare qualsiasi postazione di lavoro della Scuola a fini illegali;
nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in rete, gli utenti non possono
creare, accedere, copiare, memorizzare usare le postazioni di lavoro per
conseguire l’accesso non autorizzato a reti o sistemi informatici della Scuola o
esterni;

Inoltre:
-

È severamente vietato l’ingresso in Aula 3.0 a studenti non accompagnati dal
Docente/Educatore.

-

La connessione Internet deve essere utilizzata solo per scopi didattici.
Qualunque altro uso sarà soggetto a sanzione disciplinare.
Il Rettore/Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giulia Guglielmini)

