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REGOLE GENERALI DEI LABORATORI DI INFORMATICA, 

MULTIMEDIALE E LINGUISTICO 
 

Punto 1. Ogni alunno ha una postazione di lavoro FISSA assegnata dal docente. 

Punto 2. Ogni alunno è responsabile della propria postazione di lavoro per tutto il tempo in cui si  

trova in laboratorio.  

Punto 3. Gli eventuali malfunzionamenti hardware/software riscontrati devono essere riportati  

sull’apposito registro presente in laboratorio.  

Punto 4. È severamente vietato rimuovere, spostare, modificare o manomettere qualsiasi  

componente hardware/software della propria postazione. Non si può scollegare nessun 

cavo (elettrico, di rete, mouse, tastiera, ecc.) e non si può spegnere l’interruttore di 

corrente. 

Punto 5. È vietato collegare e utilizzare risorse hardware (apparecchiature elettroniche) personali:  

pen-driver, hard disk, riproduttori audio e video, smartphone, etc. L’unica risorsa utilizzabile 

è la pen drive indicata dal docente utilizzabile per salvare le attività didattiche da svolgere e 

il software portabile. 

Punto 6. È vietato portare lo zaino o altri strumenti non indicati dal docente in laboratorio. 

Punto 7. È vietato entrare in laboratorio se il docente non è presente. 

Punto 8. Durante l’intervallo è vietato rimane in laboratorio. 

Punto 9. Non si può mangiare e bere. 

Punto 10. Non ci si può spostare o alzare senza il permesso del docente. 

Punto 11. Il software utilizzabile è solo quello ad uso strettamente didattico indicato dal docente. Non  

si possono quindi utilizzare giochi, social network, programmi, file multimediali non didattici 

e altro non autorizzati dal docente.  

Punto 12. Ogni software deve essere utilizzato solo per scopi didattici. L’utilizzo di Internet è a solo  

scopo didattico e non può essere utilizzato per scopi personali. 

 

CRITERI DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI 
Ogni alunno per accedere alla intranet deve usare le proprie credenziali rilasciate dallo scientifico. Al 

termine della lezione occorre disconnettersi. Se la lezione è l’ultima della giornata occorre anche spegnere 

il computer. 

 

PROVVEDIMENTI 
Le regole generali se non rispettate comportano provvedimenti disciplinari e in particolare ogni eventuale 

danneggiamento verrà addebitato all’alunno stesso. Periodicamente vengono eseguite delle verifiche sulle 

postazioni e sugli spazi assegnati ad ogni utente sul server. 

Per altre informazioni rivolgersi al docente di informatica o ai tecnici di laboratorio. 
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REGOLE COVID  
Si osservino le seguenti modifiche alle regole generali dei laboratori precedentemente descritte: 

Punto 4: Lo zaino deve essere portato in laboratorio e posizionato sotto il banco in modo da non  

  intralciare il passaggio delle persone. 

Punto 8 e punto 9: L’intervallo deve essere fatto in laboratorio ed è possibile fare merenda solo in una zona  

apposita indicata dal docente lontana dalle postazioni, osservando sempre le stesse norme di 

sicurezza previste dal regolamento di istituto. 

 

Alle precedenti regole di laboratorio si integrano i seguenti punti in conformità alle regole di sicurezza per il 

contenimento delle pandemie.  

 

Lo studente dovrà rigorosamente rispettare le seguenti indicazioni:  

1. Per le entrate/uscite si utilizzeranno gli ingressi indicate (come da circolari precedenti). 

2. Si entrerà in Istituto muniti di propria mascherina, che dovrà essere indossata per tutta la durata 

della permanenza in Istituto; potrà essere abbassata durante l’attività in aula, una volta raggiunto il 

banco; si ricorda che la mascherina deve essere rimossa solo dai supporti elastici/lacci senza 

toccarla con le mani. 

3. Non sarà consentito l’accesso prima degli orari comunicati. 

4. Durante i percorsi nei corridoi si dovrà seguire la segnaletica a pavimento (in colore verde). 

5. Individuata la propria collocazione in aula essa non potrà essere modificata durante l’intera 

mattinata; ognuno avrà la propria postazione e anche la collocazione del banco/sedia non potrà 

essere modificato.  

6. Dovrà mettere il cappotto/giacca sulla spalliera della sedia. 

7. Dovrà posizionare lo zaino sotto la sedia o sotto il banco (non di fianco). 

8. Nel corso dell’attività d’aula, avrà cura di osservare il previsto distanziamento e non si potrà 

condividere materiale con gli altri compagni. 

9. L’aula potrà essere lasciata solo per effettive necessità o per recarsi ai servizi igienici (i collaboratori 

scolastici segnaleranno quale servizio utilizzare) e al ritorno dovrà provvedere alla igienizzazione 

delle mani con soluzione idroalcolica. 

10. Durante eventuali pause, avrà cura di assicurare il distanziamento previsto e di non abbandonare 

l’aula. 

11. Lo studente è tenuto ad informare tempestivamente il proprio insegnante della presenza di 

qualsiasi sintomo che subentri l’espletamento della propria attività o la permanenza a scuola. 

 


