
� 


REGOLAMENTO AULA INFORMATICA A. S. 2018/2019 

• L’aula informatica è chiusa a chiave, e così deve rimanere prima e dopo il suo utilizzo. 

• La chiave si trova in segreteria (fare riferimento a Mascia), e là deve essere ritirata e riconsegnata, anche grazie 

all’aiuto dei collaboratori scolastici. 

• Al termine dell’utilizzo dell’aula informatica, contestualmente alla chiave, va consegnata anche una dichiarazione 
sullo stato dell’aula all’accesso e all’uscita, utilizzando l’apposito modulo. 

• L’utilizzo dell’aula informatica va prenotato sul foglio attaccato alla porta. 

• L’insegnante / gli insegnanti devono vigilare con la massima attenzione gli alunni all’interno dell’aula, prestando la 
massima attenzione che utilizzino le apparecchiature in modo corretto, senza mai lasciarli soli. 

• È assolutamente vietato consumare cibi e bevande all’interno dell’aula informatica. 

• Al termine dell’utilizzo dei computer è necessario spegnerli, così come vanno spenti i monitor. È importante 
ricordare di spegnere anche gli interruttori della corrente sul muro (lucina verde). 

• Non inserire periferiche USB nei computer: utilizzare soltanto servizi cloud per scaricare eventuali file didattici o, in 

alternativa, lavorare con applicativi web-based. Eventuali chiavette USB, di proprietà degli insegnanti, possono 
essere inserite nella postazione dedicata al docente (la prima entrando, sulla parete di destra), solo dopo aver eseguito 
una scansione antivirus. 

• L’aula informatica va utilizzata solamente per scopi didattici e non per altri scopi ricreativi. 

• Usare con parsimonia la stampante dell’aula. 

• Non salvare dati nella memoria dei computer: utilizzare a tal scopo servizi cloud. Eventuali dati  salvati potranno 
essere cancellati, definitivamente e senza preavviso, qualora fosse necessario un ripristino dei terminali. 

• A causa del grosso investimento fatto dall’Istituto per il rinnovo dell’aula e per la necessità che sia sempre in ottimo 
stato di funzionamento (in particolare per garantire lo svolgimento delle prove INVALSI computer based), si 
raccomanda a tutti gli utenti la massima attenzione nell’utilizzo. Si raccomanda inoltre di lasciare l’aula in ordine 
così come è stata trovata e di segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate. 
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