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REGOLAMENTO STRUMENTAZIONI INFORMATICA 
 
 
Disposizioni sull'uso dei pc presenti nelle aule e dei tablet 

I Docenti si impegnano a: 
- Utilizzare le attrezzature in modo adeguato; 
- Spegnere i dispositivi utilizzati al termine delle lezioni della mattina. 

 
Uso delle LIM e dei proiettori 

I Docenti si impegnano a: 
- Utilizzare le attrezzature in modo adeguato;  
- Spegnere correttamente i dispositivi utilizzati. 
 

Disposizioni su hardware e software 
1) Il Docente che riscontri inidoneità o guasti nelle attrezzature, lo segnala del Responsabile o 

dell’Assistente Tecnico. 
2)  I Docenti e gli Studenti non possono installare nuovo software sui PC se non autorizzati dal 

Responsabile del laboratorio. Sarà comunque cura del Responsabile verificare che il 
software installato rispetti le leggi sul copyright. 

3) È vietato effettuare qualsiasi tipo di intervento sulle apparecchiature (manutenzioni, settaggi 
ecc.) senza il preventivo consenso del Responsabile o dell’Assistente Tecnico. 

4) È proibito fare uso di giochi software nei dispositivi . 
5) Per evitare il proliferare di virus, è vietato utilizzare chiavette USB personali sui PC, se non 

prima di aver effettuato una scansione delle medesime con l’apposito programma antivirus. 
6) I Docenti o gli studenti che intendano memorizzare dei documenti (file di Word, Excel,…) nei 

computer devono crearsi una cartella personale in Risorse del Computer  Doumenti. Tutto 
ciò che verrà memorizzato nel Desktop sarà cancellato dal Responsabile di Laboratorio e 
dall’Assistente Tecnico. 

7) E' vietato ai docenti creare nuovi account. Nel caso in cui il Responsabile utilizzi account con 
accesso protetto da password, è tenuto a comunicare detta password al DSGA. 
 

Accesso ad internet 
8) Internet deve essere usata a scopo esclusivamente didattico. L’Insegnante ha la 

responsabilità del controllo sulle caratteristiche dei siti visitati e su eventuali disturbi che 
possono arrecare a terzi. 

9) In qualunque momento, il Responsabile di Laboratorio e l’Assistente Tecnico che verifichino 
un uso della connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno e 
comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, possono disattivarla. 

10) Il presente Regolamento viene comunicato a tutte le componenti dell’Istituto con apposita 
Circolare ed affisso all’Albo dell’Istituto e della sede di p.zza Carducci. 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Galassi 
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