
Via Roma, 42 – 95031 ADRANO (CT) TEL./FAX 095 769 28 38 Codice Fiscale 80011020874 

 
II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Canonico Vincenzo Bascetta” 

REGOLAMENTO UTILIZZO LABORATORI 

ART. 1 – FINALITÀ DEL SERVIZIO 

L’uso degli strumenti presenti nei laboratori deve 

essere rivolto esclusivamente ad attività legate alla 

didattica, ne è consentito l’uso per altre attività solo in 

casi eccezionali. 

Nell’ambito delle proprie finalità i laboratori: 

– forniscono il proprio supporto alle lezioni ed 
esercitazioni; 

– forniscono il proprio supporto alle attività di 
ricerca degli studenti per le varie discipline; 

– promuovono l’apprendimento strumentale, la 
diffusione e lo studio delle discipline. 

ART. 2 – MODALITÀ DI ACCESSO 

L’accesso ai servizi offerti dai laboratori è consentito 

solo in presenza dell’insegnante, che sarà il primo ad 

entrare e l’ultimo ad uscire. 

Le modalità di accesso sono le seguenti: 

– si entra in aula ordinatamente, sedendosi nelle 
postazioni assegnate dall’insegnante; 

– si utilizzano gli strumenti solo nei tempi e nei 
modi previsti dall’insegnante; 

– ciascuna postazione può essere occupata al 
massimo da due alunni; 

– gli alunni, al primo accesso, saranno messi a 
conoscenza del presente regolamento che sarà 
letto e spiegato dal docente; 

– Il docente, dal momento dell’accesso, è 
responsabile del buon funzionamento dei 
dispositivi e del loro corretto utilizzo.  

Prima di iniziare qualunque attività è necessario 

compilare gli appositi registri al fine di individuare, 

anche successivamente, il non corretto utilizzo degli 

strumenti o il collegamento non autorizzato a 

particolari siti internet. 

ART. 3 – USO DELL’AULA 

L’utente degli strumenti e dei sistemi informatici 

presenti nel laboratorio, si assume la responsabilità 

del loro corretto utilizzo, in particolare si impegna a 

salvaguardarne la funzionalità e ad utilizzarli 

unicamente per attività istituzionali (Art. 1). 

L’utente, al termine dell’utilizzo della postazione 

assegnatagli, deve aver cura di riordinare la propria 

postazione, chiudere la sessione di lavoro e se il caso 

spegnere il computer. 

Qualunque modifica alle attuali configurazioni deve 

essere autorizzata dall’insegnante e comunque le 

configurazioni vanno ripristinate alla fine della lezione. 

Non è garantita la permanenza dei files sui dischi fissi 

dei PC dell’aula, in quanto durante le procedure di 

manutenzione potrebbero essere rimossi. 

Qualsiasi anomalia o malfunzionamento deve essere 

subito segnalata per iscritto direttamente al 

Responsabile del Laboratorio. 

Il Docente Responsabile del Laboratorio segnalerà alla 

Dirigenza qualunque disservizio.  

ART. 4 - DIVIETI 

Nell’Aula è vietato: 

– tentare di rimuovere le limitazioni e/o protezioni 
stabilite dall’amministratore di sistema; 

– utilizzare i sistemi per infrangere le norme a 
tutela della proprietà intellettuale; 

– far utilizzare agli alunni la postazione docente; 
– modificare la posizione degli strumenti; 
– modificare le configurazioni presenti; 
– installare software di qualsiasi natura e per 

qualsiasi motivo (i programmi devono essere 
installati sotto la supervisione del responsabile 
del Laboratorio e solo se regolarmente acquistati 
dalla scuola o con licenza gratuita); 

– diffondere malware, per cui si consiglia di ridurre 
al minimo l’uso di dispositivi rimovibili; 

– la navigazione in siti vietati ai minori; 
– tenere comportamenti non consoni allo status di 

studente, parlare ad alta voce, arrecare disturbo. 

ART. 5 – INADEMPIENZE E DANNEGGIAMENTI 

Il ravviso di gravi inadempienze con danneggiamento 

volontario di materiale dell’aula comporta il 

risarcimento dei danni da parte del responsabile. 

L’utente s’impegna a rispettare le norme stabilite nel 

presente regolamento, la mancata osservanza delle 

quali può comportare la sospensione temporanea o 

definitiva dell’autorizzazione all’accesso. 

Resta comunque e ovviamente ferma la responsabilità 

civile e/o penale dell’utente per i comportamenti 

tenuti. 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con delibera del 06 – 12 – 2016 


