
 
 
 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 
 

1. All’ingresso in Laboratorio, come in qualsiasi altro locale della scuola, controllare la 

planimetria esposta del PIANO D’ESODO per memorizzare i percorsi sicuri da 

utilizzare in caso di emergenza. 

 

Si ricorda che in ogni situazione di emergenza o incendio è importante  
abbandonare il locale con la massima calma e tranquillità 

 

2. Non sistemare sgabelli, sedie o poltroncine lungo le vie di fuga o davanti alle uscite di 

sicurezza o alle attrezzature antincendio per non costituire intralci ed ostacoli in caso di 

necessità e per un eventuale esodo in caso di emergenza. 

 

3. Osservare le norme di legge e le misure predisposte dal Personale dell’Istituto ai fini 

della sicurezza individuale e collettiva. 

 

4. Si ricorda che, gli Allievi di una classe, ai fini delle  norme di sicurezza sul lavoro vigenti 

(D.Lgs. 81/08), sono equiparati ai lavoratori e come tali sono soggetti a rispettare tutta 

la normativa legata alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute. 

 
5. L’impegno visivo ovvero l’orario scolastico dedicato all’uso dei computer 

(videoterminali) ai fini didattici non determina rischi per la salute degli allievi. 

 
6. L’accesso al laboratorio è vietato al personale non addetto e agli allievi non 

accompagnati dal Personale dell’Istituto. 

 

I docenti che utilizzano il laboratorio DEVONO: 

• Riportare sul registro delle presenze il loro nome, la data e l’ora, la classe ed eventuali 

segnalazioni in merito allo stato dell’aula e delle apparecchiature. 

• Adottare le opportune norme di sicurezza nell’uso delle macchine elettriche presenti in 

Laboratorio. 

• Vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione sia dei 

computer sia degli applicativi in essi installati. 

• Controllare che non venga installato software senza autorizzazione. 



• Sorvegliare scrupolosamente che non siano utilizzati floppy disk, chiavette usb, etc. 

non testati contro i virus. 

• Vigilare affinché non siano maltrattati o danneggiati i mouse, tastiere, stampanti e ogni 

dispositivo elettronico. 

• Assegnare ad ogni alunno un computer in modo fisso per tutto l’anno scolastico, del 

quale risponde durante le ore di presenza in laboratorio. 

• Evitare che le classi siano lasciate lavorare senza sorveglianza. 

 

Gli studenti che accedono al laboratorio devono: 

• In corridoio, nell’attesa di entrare in laboratorio, non creare intralcio o confusione agli 

altri studenti. 

• Non portare con sé in laboratorio zaini e cappotti, ma lasciarli nella propria aula. 

• Tenere un comportamento che garantisca l’igiene dell’aula informatica. 

• Durante la permanenza in laboratorio, non mangiare, né bere. 

• Tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle apparecchiature 

in esso presenti, simile a quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico. 

• Comunicare tempestivamente all’inizio della lezione (all’insegnante o al personale di 

segreteria) eventuali manomissioni, danni o irregolarità riscontrati nell’aula o nelle 

attrezzature. 

• Avere cura di tutto il materiale consegnato e restituirlo all’insegnante al termine della 

lezione. 

• Non utilizzare alcuna apparecchiatura, macchina, dispositivo o attrezzatura senza 

l’autorizzazione esplicita dell’insegnante. 

• Non modificare la configurazione dei computer e dei pacchetti di software in esso 

installati. 

• Non utilizzare i servizi Internet senza il permesso esplicito dell’insegnante. 

• Non utilizzare i computer per giochi elettronici. 

• Utilizzare solo floppy disk o dispositivi usb forniti e autorizzati dall’Istituto. 

Il laboratorio deve essere tenuto in ordine ed efficienza con il contributo di tutti, si 

pregano quindi gli insegnanti e gli allievi a prestare attenzione affinché: 

• Le apparecchiature siano spente in modo corretto prima di uscire. 

• Le tastiere e i mouse dei computer siano lasciati in ordine. 

• Le sedie poste sotto i tavoli. 

Tutti i computer e le stampanti vanno spenti 
Il Responsabile del Centro 
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