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REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO 

DEL PATRIMONIO INFORMATICO DELL'ISTITUTO 
 

 
Il patrimonio informatico dell'istituto è costituito dal Laboratorio e dal complesso dei PC, delle 
stampanti, delle LIM, dei server, dei dispositivi e dell'infrastruttura di rete, cablata e wireless, 
nonché dai sistemi operativi e dal software che ne consente il funzionamento. 
 
Le attrezzature informatiche della scuola sono patrimonio comune: il rispetto e la tutela dei 
materiali e delle strutture, oltre che un obbligo di civiltà, sono condizioni indispensabili per 
mantenere la loro efficienza e garantirne la fruizione. 
 
L'utilizzo delle attrezzature informatiche e le connessioni alla rete Intranet e Internet, wireless o 
cablata, sono consentite esclusivamente per soli scopi didattici, professionali o legati alla funzione 
docente; ciascun utente è responsabile dell'utilizzo che fa delle attrezzature stesse. Si rammenta che 
l'utilizzo improprio delle risorse di rete può configurare sia infrazioni al Regolamento interno 
dell'istituto, sia reati penali. 
 
Tutte le connessioni alla rete sono gestite e registrate sui file di log del server proxy (identificativi 
PC client, dati utente, indirizzo IP, risorse richiamate, pagine visitate). 
 
L'utilizzo delle strutture informatiche e l’accesso al laboratorio comportano l’accettazione integrale 
e il rispetto del presente regolamento. 
 

Rete Intranet didattica 
 
Responsabile della rete Intranet dell'istituto è l'Amministratore di rete, incaricato dal Dirigente 
Scolastico. 
La rete Intranet deve utilizzare: 
 
1) un software Firewall contro le intromissioni abusive dall'esterno; 
2) un server Proxy, con le funzioni di: filtrare i contenuti delle pagine web; regolare gli accessi in 
base a criteri di sicurezza; registrare gli accessi alla Internet; mantenere nella memoria le pagine 
web più visitate per velocizzare la navigazione. 
 

Accesso ai PC 
 
I Pc dovranno essere dotati di un account utente, utilizzabile da tutti ma con privilegi limitati, e di 
un account amministrativo, protetto da password e riservato al responsabile delle strutture e al 
personale incaricato della manutenzione tecnica. 
 



Allo scopo di prevenire la trasmissione di virus informatici, ciascun utente è tenuto a privilegiare 
l'infrastruttura di rete come veicolo di trasmissione e memorizzazione dei documenti, limitando 
l'utilizzo dei dispositivi personali di memoria (chiavette USB, floppy-disk, CD o DVD, ecc.), 
nonché ad usare le opportune cautele nella navigazione nella Internet. 
 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA  
 

Soggetti responsabili 
 

All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile del patrimonio 
informatico dell'istituto. Il Responsabile vigila sul funzionamento dell'infrastruttura, propone 
iniziative di manutenzione e di sviluppo, verifica la corretta applicazione del presente regolamento, 
segnalando al Dirigente scolastico problemi e anomalie riscontrate. 
 
Al laboratorio di informatica è assegnato un Assistente tecnico, con il compito di: 
 

• assistere il docente che lo richieda nell’utilizzo delle attrezzature; 
• assicurare, nell'ambito del proprio orario di servizio e delle proprie competenze, il corretto 

funzionamento dei dispositivi; 
• gestire l'orario del laboratorio pianificato all'inizio dell'anno e ricevere le prenotazioni; 
• verificare ogni giorno la presenza di segnalazioni di problemi sul registro delle presenze e 

trasmetterle al responsabile di laboratorio; 
• controllare la disponibilità del materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle 

lezioni. 
 

Orario di laboratorio 
 
All'inizio dell'anno scolastico viene elaborato un orario settimanale delle classi che accedono al 
laboratorio, con la seguente procedura: 
 

• i docenti comunicano al Responsabile gli spazi orari richiesti per le proprie classi; 
• su questa base verrà elaborato l'orario, in base a criteri di equa distribuzione degli spazi 

disponibili; 
• in caso di concorrenza di più classi sullo stesso spazio orario, sarà attuato il criterio 

dell'alternanza settimanale, o altre soluzioni, ad esempio modulari; prevale da ultimo il 
principio della maggiore necessità didattica del laboratorio in relazione alla programmazione 
ordinaria della classe. 

 
Negli spazi liberi dalla pianificazione oraria l'utilizzo del laboratorio è consentito su prenotazione. 
Si potrà comunque usufruire della struttura, con breve preavviso, nelle ore in cui nessuna 
prenotazione sia stata presentata. 
 
Per prenotare l'accesso al laboratorio di informatica, l'insegnante deve rivolgersi con anticipo 
all'assistente responsabile e compilare l'apposita scheda di prenotazione. Gli insegnanti che 
prevedono di non utilizzare il laboratorio negli orari assegnati sono quindi pregati di informare per 
tempo l'assistente responsabile. 
 

Norme di accesso 
 
Il laboratorio è riservato alle lezioni per classi o gruppi di alunni alla presenza di un docente, che è 
tenuto a garantire il rispetto delle norme e il corretto uso dei dispositivi.  
 



Gli alunni non possono accedere al laboratorio senza la presenza dell’insegnante. Non è consentito 
l'accesso agli alunni delegati da docenti. 
 
L'accesso al laboratorio di informatica è consentito: 
 

• alle classi inserite nell'orario settimanale di laboratorio elaborato all'inizio dell'anno scolastico; 
• a tutte le classi negli spazi orari liberi, su prenotazione del docente; 
• a singoli studenti o gruppi di studenti, esclusivamente per svolgere progetti scolastici con un 

insegnante referente; 
• al personale dell'istituto per necessità di servizio. 

 
L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito dei 
progetti extracurriculari. 
 
In assenza dell'assistente di laboratorio, il docente accompagnatore ritirerà e riconsegnerà le chiavi 
del laboratorio nel luogo stabilito per la custodia. 
 
Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. 
 
Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non debbono essere 
destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula medesima. 

 
Procedure di utilizzo 

 
L'insegnante che usufruisce del laboratorio deve obbligatoriamente compilare il Registro delle 
attività con i seguenti dati: il proprio nome, la classe e il tipo di attività svolta, il giorno, l'ora di 
inizio e termine (se singolo utente, anche il numero della postazione utilizzata). 
 
Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature e sul comportamento degli alunni, coadiuvato 
dall'assistente di laboratorio. All'inizio e al termine dell'attività il docente accerterà la funzionalità 
dei dispositivi e degli impianti, segnalando sull'apposito Registro eventuali danni o 
malfunzionamenti rilevati, qualora non ancora annotati. 
 
La prima volta che un docente accede al laboratorio con la propria classe assegnerà ad ogni alunno 
una postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico. L'assegnazione di posti fissi rende 
gli alunni partecipi e responsabili del corretto funzionamento della postazione; consente inoltre di 
individuare gli eventuali autori di danni e violazioni. 
 

Disposizioni sul comportamento 
 
Il personale e gli alunni dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di 
utilizzo e di spegnimento delle macchine. 
 
Ogni utente è responsabile della postazione usata e risponde degli eventuali danni arrecati; egli deve 
segnalare immediatamente all’insegnante o al tecnico di laboratorio qualsiasi danno, manomissione, 
guasto o disfunzione riscontrata. 
 
Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che l'aula sia in ordine e pulita, e in particolare: 
 

• che le sedie siano al loro posto; 
• che carte e rifiuti siano stati gettati negli appositi contenitori; 
• che tutte le apparecchiature elettriche siano spente e l'interruttore generale disattivato; 
• che la porta di accesso venga chiusa a chiave. 



 
Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che gli alunni lascino il laboratorio 5 minuti 
prima del suono della campanella. La classe che subentra attenderà disciplinatamente l'uscita dei 
compagni fuori dal laboratorio. 
 

Disposizioni particolari su alcune procedure 
 
1) Utilizzo di dispositivi di memoria 
 
Il docente o l'assistente provvederanno ad eseguire preventivamente una scansione anti-virus e una 
verifica del contenuto di ogni dispositivo personale di memoria di massa (Floppy Disk, CD o DVD, 
chiavette USB, ecc.) che si intenda utilizzare in laboratorio. 
 
2) Memorizzazione dei documenti 
 
Ogni insegnante predisporrà una propria cartella nella quale salverà ogni lavoro prodotto dalle 
proprie classi e dai suoi alunni, allo scopo di mantenere il desktop ordinato e pulito, quindi più 
funzionale. 
Documenti e cartelle lasciate sparse nel PC e senza indicazioni verranno cancellate in occasione 
della manutenzione ordinaria effettuata sui PC. In occasione di operazioni di manutenzione 
straordinaria, di norma effettuate alla fine dell'anno scolastico, tutte le cartelle personali verranno 
rimosse; è compito degli interessati trarre per tempo copia personale dei propri documenti. 
 
3) Utilizzo della Internet 
 
L'accesso alla Internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni, solo ai docenti e alle 
classi accompagnate e sotto il controllo e la responsabilità del docente stesso. 
 
Le connessioni richieste, automaticamente registrate dal server Proxy preposto al controllo degli 
accessi, debbono avere una valenza didattica. 
 
4) Installazione di software 
 
In generale non è consentito utilizzare e installare software diverso da quello di cui l'istituto è 
regolarmente dotato di licenza di utilizzo. 
 
Gli insegnanti, previa valutazione e autorizzazione del Responsabile del laboratorio e verifica del 
rispetto delle leggi sul copyright, possono chiedere di installare sui PC del laboratorio nuovi 
software di ausilio alla propria attività didattica. 
 
I docenti e l'assistente debbono assicurarsi che ogni operazione di copia digitale  effettuata non 
infranga le leggi sul copyright. 
 
5) Stampa di documenti 
 
L'uso delle stampanti è particolarmente oneroso dal punto di vista economico (carta, toner, cartucce 
d'inchiostro): pertanto i docenti e l'assistente sono tenuti a verificare il materiale stampato dagli 
allievi, l'effettiva necessità dell'operazione di stampa e ad impedire un utilizzo eccessivo e 
improprio delle stampanti. Anziché effettuare continue stampe di prova dei documenti, utilizzare 
l'apposita opzione software "Anteprima di stampa". I lavori ipertestuali vanno salvati e presentati su 
supporti multimediali. 



 
Divieti 

 
In laboratorio è vietato, in generale, eseguire ogni operazione che possa danneggiare l’hardware o il 
software installato. 
 
In particolare, senza l'autorizzazione del docente responsabile o dell'assistente (possibile in alcuni 
casi), sono vietate sui PC le seguenti operazioni:  
 

• spostare senza autorizzazione tastiere, mouse, monitor o qualunque altra attrezzatura 
• installare o rimuovere applicazioni 
• modificare la configurazione di sistema o delle applicazioni 
• spostare, copiare o cancellare documenti altrui 
• modificare l'aspetto del desktop e spostare le icone 
• effettuare copie del software presente sulle postazioni 
• usare software non conforme alle leggi sul copyright 
• utilizzare giochi software 
• scaricare dalla Intenet programmi, file musicali e multimediali, giochi, suonerie e ogni altro 

prodotto tutelato dalla normativa sul copyright, ad esclusione di quelli necessari per finalità 
didattiche e comunque previa autorizzazione 

• chattare o visitare siti impropri, potenzialmente pericolosi o illegali 
• fornire eventuali password d’accesso ad altri 
• utilizzare sui PC dell'aula dispositivi personali di memoria senza autorizzazione. 

 
In laboratorio è inoltre vietato portare e consumare cibi e bevande, fumare, parlare al cellulare o ad 
alta voce e disturbare in altri modi lo svolgimento delle attività di studio. 
 

Sanzioni 
 
La violazione da parte degli alunni delle norme del presente Regolamento è sanzionata secondo le 
norme del Regolamento Disciplinare dell'istituto (cfr. in particolare: art. 1 punto c; art. 2 punto c). 
 
Atti di vandalismo, sabotaggio o furto verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati e la denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di 
violazioni del codice penale. 
 
Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili per incuria e negligenza dovrà 
comunque pagare tutte le spese di ripristino o provvedere in altri modi a un risarcimento a beneficio 
della comunità scolastica; in caso di recidiva potrà essere interdetto dall'uso del laboratorio. 
 
Eventuali danni riscontrati saranno risarciti dall’alunno o dagli alunni che risultino aver occupato 
per ultimi la postazione danneggiata. Qualora non sia possibile individuare il responsabile di un 
danno, lo stesso verrà imputato, sul piano economico e disciplinare, all'ultima classe presente in 
laboratorio prima della segnalazione. 
Il docente e l'assistente che ravvisino comportamenti contrari al presente Regolamento o a 
disposizioni di legge sono tenuti a informare il responsabile del laboratorio e il Dirigente Scolastico 
per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari e di altri atti dovuti. 


