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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 

AGGIORNATO SECONDO LE NORMATIVE COVID-19 

 

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del 

laboratorio stesso. 

Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 

risarcimento degli eventuali danni arrecati.  

 

Accesso ai laboratori 

L’accesso ai laboratori da parte degli studenti è possibile solo se accompagnati dal docente. 

Per accedere ai laboratori è necessario igienizzarsi le mani e indossare la mascherina chirurgica. 

E’ fatto assoluto divieto introdurre zaini, giacche, alimenti e tutto quello che non è strettamente 

necessario per l’attività didattica. 

 

Le postazioni 

Ad ogni studente è assegnata una postazione di lavoro di cui è responsabile. 

Lo studente, ad ogni lezione, prenderà posto nella propria postazione e, come prima cosa, ne 

verificherà lo stato, comunicando alla docente eventuali mancanze o manomissioni. 

Qualora non si potesse individuare un singolo responsabile del danno, se ne assumerà il carico 

l'ultima classe presente in laboratorio prima della segnalazione del guasto.  

Alla fine della lezione gli studenti verificano nuovamente lo stato della postazione lasciandola 

pulita. 

Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto e che non vi siano 

cartacce o rifiuti. 

 

Uso dei computer 

Gli studenti, entrando in aula, possono accendere il PC ma dovranno aspettare il permesso del 

docente per utilizzarlo. 

Non è possibile scollegare cavi né cambiare di posto a tastiere, mouse, monitor o qualunque altra 

attrezzatura senza l’autorizzazione del Docente. 

Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l'aspetto del 

desktop né le impostazioni del sistema. 

Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell'ultima ora dovranno assicurarsi di aver spento il 

computer prima di lasciare il laboratorio. 

 

Login/logout 

Ogni studente è responsabile del proprio account istituzionale. 

Ciononostante se uno studente dovesse trovarsi all’interno dell’account di un altro studente è 

necessario avvertire immediatamente il Docente per procedere al logout. 

 

Cibo e bevande 

E' assolutamente vietato portare e consumare cibi e bevande nel laboratorio. L’eventuale ricreazione 

dovrà essere svolta in aula. 
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