
 

REGOLAMENTO LABORATORIO di INFORMATICA  
 

 
 
 
Gli ALUNNI devono:  
1. raggiungere il laboratorio di informatica accompagnati da un docente incaricato 
2. occupare, durante l’intero anno scolastico, la stessa postazione assegnata loro dal docente  
3. utilizzare le precauzioni necessarie nell’uso del materiale didattico e delle strumentazioni 
4. lasciare la propria postazione in perfetto ordine e pulita, poiché ogni allievo è 
responsabile del posto occupato 
5. non utilizzare il computer se non si è stati autorizzati dal proprio docente 
6. eseguire sempre le corrette procedure di accensione del computer all’inizio del lavoro e di 
spegnimento al termine dell’attività, secondo le istruzioni indicate dal docente 
7. utilizzare il computer in modo responsabile e solo per fini didattici 
8. non installare o disinstallare software 
9. al termine della lezione verificare che gli strumenti siano stati correttamente spenti 
10. avvisare immediatamente il docente presente in aula qualora si verifichi un qualsiasi 
inconveniente alle apparecchiature 
11. lasciare, al termine di ciascuna lezione, il laboratorio di informatica in perfetto ordine per 
quanto riguarda la propria postazione, l’aula, il materiale didattico e le apparecchiature. 
 
 
I DOCENTI, che accompagnano gli alunni in laboratorio di informatica, devono:  
1. verificare sempre l’applicazione del regolamento da parte degli alunni 
2. verificare scrupolosamente che gli strumenti utilizzati siano stati tutti correttamente spenti 
3. utilizzare la stampante per produrre i documenti strettamente necessari ai fini didattici, 
evitando inutili sprechi 
4. avvisare con sollecitudine la Segreteria o la Direzione per eventuali inconvenienti 
verificatisi 
5. non lasciare mai soli gli alunni nel laboratorio di informatica 
6. lasciare sempre pulito e ordinato il laboratorio. 
 
Si ricorda che i docenti presenti in aula sono i responsabili delle attrezzatture e 
della sala e hanno il compito di monitorare l’operato degli studenti durante 
tutta la permanenza in laboratorio. Prima di lasciare l’aula hanno inoltre il 
compito di controllare lo stato delle apparecchiature e del mobilio. 
 
 
Le chiavi del laboratorio di informatica sono a disposizione dei docenti presso la Segreteria e 
non devono mai essere lasciate in custodia agli alunni.  

 
La Direzione 

 



 


