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REGOLAMENTO DI 

UTILIZZO DELL’AULA 

INFORMATICA 

 

 

 

 

L’aula informatica è patrimonio della 

Direzione Didattica di Solofra e di tutti i suoi 

utenti. Abbine il massimo rispetto! 
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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL’AULA 

INFORMATICA 

L’aula informatica della scuola è patrimonio comune. Pertanto si 

ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni 

indispensabili per il loro utilizzo e per mantenerne la piena efficienza.  

 

NORME DI ACCESSO 
 

 L’accesso all’aula informatica presuppone l’accettazione del 

presente regolamento. 

 

 L’accesso all’aula informatica è riservata ai docenti e agli studenti 

della Direzione Didattica di Solofra. 

 

 Le chiavi dell’aula dovranno essere richieste e riconsegnate alla 

segreteria; 

 

 L’accesso all’aula informatica è regolamentata da un calendario 

affisso alla porta della stessa. È possibile accedervi nelle ore libere. 

 

 L’accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente. 

 

 Gli utenti che utilizzano l’aula informatica dovranno compilare un 

foglio che troveranno presso la stessa dove dovranno inserire tali 

informazioni: nome e cognome, classe e sezione (Alunni); data, ora 

di inizio e fine di attività, disciplina, eventuali anomalie 

riscontrate, firma (Docenti). 

 

 All’aula si accede per ragioni inerenti alle attività didattiche e 

curricolari, coerenti con la programmazione e/o con i progetti 

inseriti nel P.O.F. Per la visione di filmati o proiezioni video, la 

Direzione Didattica di Solofra ha a disposizione un proiettore 

presso la Biblioteca d’istituto. 
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NORME DI UTILIZZO 
 

 Prima di utilizzare i PC è necessario accendere le ciabatte: quella 

sotto il server centrale e quelle posizionate sotto ogni fila di banchi 

(3 per ogni fila).  

 

 Prima di accendere i PC togliere la pellicola intorno allo schermo e 

rimetterla prima di lasciare l’aula. 

 

 Accendere ogni PC pigiando il bottoncino posto dietro lo schermo, 

in basso a destra. 

 

 Il docente osserverà la massima vigilanza sul comportamento degli 

alunni e sul rispetto degli stessi per il materiale informatico e per 

le attrezzature in dotazione dell’aula; inoltre, segnalerà al 

responsabile (verbalmente o mediante registro) qualsiasi guasto o 

malfunzionamento riscontrato; 

 

 È severamente vietato cancellare files appartenenti al sistema 

operativo o ai programmi installati, modificare la configurazione di 

sistema e in generale porre in essere ogni comportamento che 

possa danneggiare l’hardware o il software installato. 

 

 Si consiglia di memorizzare i propri dati solo su pen  drive 

personali. 

 

  È possibile memorizzare dati solo temporaneamente su apposite 

cartelle comuni, che verranno però periodicamente ripulite; 

 

 Al termine della sessione di lavoro l’utente è tenuto a lasciare la 

postazione di lavoro pulita e in ordine; 

 

 Nell’aula è vietato mangiare, bere, ed in generale svolgere la 

ricreazione; 
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SPECIFICAMENTE ALLA CONNESSIONE AD INTERNET 
 

 È vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi 

e/o illegali. 

 

 Non aprire file con allegati provenienti da mittenti sconosciuti 

(potrebbero contenere virus!); 

 

 Il docente è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo di Internet da 

parte degli alunni.  

 

 Laddove ci siano alunni che effettuano accessi a siti che non hanno 

alcuna valenza didattica e di contenuto diseducativo, il docente ha 

l’obbligo di interrompere l’attività che prevede il collegamento ad 

Internet. 

 

 Non è possibile utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea 

(chat e sms), social network (Facebook, Twitter) o posta elettronica 

per uso personale. 

 

 Non è consentito giocare online almeno che non sia il docente a 

specificare l'indirizzo e il gioco prescelto per uso didattico. 

 

 

PRIMA DI LASCIARE L’AULA 
 

1. Accertarsi che tutti i PC e le ciabatte siano spente; in caso di 

malfunzionamenti comunicarlo immediatamente al responsabile. 

 

2. Non toccare il quadro elettrico generale; 

 

3. Lasciare l’aula in ordine; 

 

4. Chiudere a chiave e riconsegnare le chiavi alla segreteria. 
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La responsabile dell’aula     Il dirigente scolastico 

Funzione strumentale – Area 5            della Direzione Didattica 

Antonella Olivieri        dott.ssa Antonella Ambrosone 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI E STUDENTI POSSONO UTILIZZARE IL 

LABORATORIO ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI 

DIDATTICI. 

LA DOCENTE RESPONSABILE DEL LABORATORIO – 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5 –  

 É A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI ESIGENZA DI 

SUPPORTO 


