L’accesso al laboratorio è consentito agli alunni solo se accompagnati da un docente, che dovrà rispettare
l’orario settimanale stabilito all’inizio dell’anno scolastico o concordare la disponibilità con il docente
direttore del laboratorio. Dovrà, inoltre, apporre la propria firma nell’apposito registro predisposto dagli
assistenti tecnici e sorvegliare affinché siano rispettate le seguenti regole:
1. Il docente non può lasciare da soli gli alunni in laboratorio.
2. Gli alunni devono occupare sempre la posizione fissa assegnata loro dal docente e riportata su apposito
modulo con i nominativi degli alunni assegnati alle diverse macchine.
3. Il computer va usato con cura. È vietato manomettere il software, cambiare la configurazione del sistema,
installare giochi o altri software. E' vietato tirare o staccare gli spinotti, rincorrersi tra i banchi, lanciare oggetti
di qualsiasi natura.
4. E’ compito del responsabile tecnico del laboratorio, o del suo sostituto, aprire/chiudere il laboratorio ed
effettuare l’accensione/spegnimento delle macchine. Dovrà, inoltre, provvedere ad accertarsi - alla fine di
ciascuna lezione - che non siano stati effettuati danneggiamenti o manomissioni. Qualora il tecnico
verificasse comportamenti errati o danni, deve rilevare il problema al docente presente nell’aula, per cercare
di identificare chi sia l’effettivo responsabile del danno. E’ altresì compito del responsabile tecnico effettuare
eventuali operazioni di variazione, riparazioni e/o aggiunta di nuovi software e hardware. Il responsabile
tecnico deve essere presente durante la lezione, qualora il docente lo richiedesse.
5. Gli alunni devono segnalare tempestivamente eventuali guasti o anomalie del sistema all’insegnante, che
provvederà ad informare il direttore del laboratorio e/o il responsabile tecnico.
6. Gli alunni devono rispettare l'ambiente di lavoro: tutto quello che sarà deliberatamente danneggiato verrà
addebitato al singolo responsabile o alla classe interessata.
7. È vietato consumare cibi o bevande all'interno del laboratorio e introdurre gli zaini. Gli zaini vanno lasciati
all'ingresso del laboratorio, per non intralciare il lavoro.
8. È vietato danneggiare le suppellettili, scrivere sui banchi o sulle sedie o attaccare sotto di essi gomme da
masticare.
9. È vietato lasciare carte, fazzolettini, rifiuti di qualsiasi genere o altro sui banchi o per terra. Esiste
all'ingresso dell'aula un cestino dei rifiuti.
10. Al termine della lezione, gli allievi devono risistemare sul banco in modo corretto il mouse, la tastiera, gli
eventuali microfoni e lasciare in ordine il laboratorio.
11. È assolutamente vietato agli alunni l'uso del server di rete e del computer posto sulla cattedra. Tali
macchine devono essere usate direttamente solo dai docenti che sono presenti in quel momento in
laboratorio.
12. E' buona norma sottoporre altri supporti di memoria, provenienti da casa, ad una scansione antivirus
preventiva.
13. E' vietato ascoltare musica in laboratorio senza il permesso dell'insegnante.
14. È vietato danneggiare il lavoro degli altri o spostarlo in cartelle diverse da quelle create da coloro che lo
hanno iniziato.
15. Gli allievi che non rispettano le regole sopraelencate, a seconda della gravità dell'infrazione, sono
allontanati dal laboratorio per il periodo di lezione e affidati alla custodia del collaboratore scolastico del

piano. In caso di recidività, agli alunni saranno comminate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto. Di
ciò ovviamente si terrà conto anche nell’attribuzione del voto di condotta.
E’ precipuo dovere del docente vigilare sull’osservanza del suddetto regolamento.
Qualora il laboratorio risultasse libero, i docenti possono accedervi previa autorizzazione del responsabile
del laboratorio.
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