
Regolamento Laboratorio di Informatica 
 

Il laboratorio è patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature 
sono condizioni indispensabili per il suo utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. 
Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati.  
 
1) Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di:  

1. vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei 
programmi;  

2. vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio; 
3. assegnare, preferibilmente, ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) una postazione di lavoro 

stabile per tutto l'a.s. in corso; 
4. se necessario salvare i propri file nel P.C., utilizzare la cartella Documenti sul disco fisso (in 

una sotto-cartella con cognome e nome dell’alunno, all’interno di una cartella assegnata 
alla classe); 

5. al momento di lasciare l'aula chiudere correttamente la sessione di lavoro sul P.C. 
6. limitare l’uso della stampante solo alle necessità didattiche effettive e assolutamente non a 

fini personali. 
7. Per accedere ad internet, utilizzare di norma Mozilla Firefox (che deve restare il browser 

predefinito); gli altri browser (Crome, explorer, ecc.) sono comunque disponibili nel menù 
Start. 

2) Gli studenti che accedono al laboratorio:  

1. devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, come 
richiesto in qualsiasi ambiente scolastico;  

2. devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita; 
3. devono, su indicazione dell’insegnante, utilizzare di norma una postazione di lavoro stabile 

per tutto l'a.s. in corso; 
4. sono responsabili del computer a loro assegnato. All'inizio della lezione devono 

comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati 
all'aula o alle attrezzature in essa contenute;  

5. non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei 
programmi. In particolare, è vietato modificare sfondi, spostare o rinominare cartelle o file 
altrui, salvare file personali sul desktop, modificare impostazioni dello schermo, del mouse, 
ecc. Per accedere ad internet, utilizzare di norma Mozilla Firefox (che deve restare il 
browser predefinito);  

6. se necessitano di salvare file personali, devono utilizzare la cartella Documenti sul disco 
fisso (in una sotto-cartella con cognome e nome dell’alunno, all’interno di una cartella 
assegnata alla classe); se il docente acconsente, è possibile eventualmente utilizzare 
supporti di memoria rimovibili personali (chiavette USB);   

7. al momento di lasciare l'aula devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sul P.C. 
(a meno di indicazioni diverse da parte dei docenti). Si deve lasciare tutto in ordine 
verificando tastiere, mouse, monitor, cuffie, cavi. Anche le sedie vanno riposte con cura. 



Il laboratorio deve essere accogliente, in ordine ed efficiente per tutti. Per questo è necessario il 
contributo di tutti. 
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