
REGOLAMENTO AULA INFORMATICA 

Norme generali di comportamento: 

1. Gli studenti della scuola possono entrare nel locale solo se accompagnati da un docente  

2. Per utilizzare il laboratorio è necessaria la prenotazione. La prenotazione è disciplinata dal calendario 

apposto sulla porta d’ingresso dell'aula di informatica. 

3. È compito del docente compilare il registro delle presenze in aula informatica 

4. All'entrata, è compito del docente far procedere all’accensione dei computer e verificare l’integrità dei 

sistemi. 

5. All’uscita, è cura del docente chiedere di risistemare tastiere, mouse e sedie.  

6. Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei computer. 

7. Ogni postazione di lavoro è numerata e non è possibile modificare la disposizione. E’ consigliabile 

assegnare agli studenti posti fissi, in modo tale che ognuno diventi responsabile del corretto funzionamento 

della postazione 

8. L’utente è personalmente responsabile dei file e dei processi della propria sessione di lavoro. 

9. L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare l’attività degli utenti compresa la navigazione internet e, 

qualora si riscontrino violazioni, ad agire di conseguenza. 

10. È vietato modificare in alcun modo l’hardware e il software di sistema. 

11. Non è consentita l’installazione di nuovi programmi software o altro hardware   

12. È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi di connessione alle 

periferiche. 

13. Gli utenti devono usare le apparecchiature in modo da evitare qualsiasi danneggiamento hardware e 

software. In casi particolarmente gravi potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti 

delle attrezzature 

14. Qualsiasi anomalia riguardo al funzionamento delle varie postazioni deve essere annotata dal docente 

sul quaderno indicando la data, il numero della postazione e il problema rilevato  

15. L’ uso di Internet e della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, scientifiche e di ricerca, 

gli alunni possono navigare in internet solo sotto la diretta sorveglianza del docente 

16. In laboratorio non è consentito consumare pasti di alcun tipo 


