
 
  

ALLEGATO V 

REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA 

  

    

 

 
  INTEGRAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA- NORME ANTI COVID19 

 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

- Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura e di rilasciare apposita dichiarazione per i 

visitatori esterni all’ingresso in Istituto (Genitori, corrieri, operatori in generale, ospiti in generale); 

 

- Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

 

- Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 

- Obbligo di indossare la mascherina – chirurgica o di comunità di propria dotazione –per l’intera 

permanenza nei locali scolastici (v. oltre, uso mascherina durante le lezioni). 
REGOLAMENTO di ACCESSO al LABORATORIO 

 
1. L’uso del Laboratorio di Informatica è finalizzato all’attività Didattica; 

 
2. L’accesso al Laboratorio va richiesto dai Docenti previa prenotazione su apposito registro 
almeno un giorno prima della lezione; 

 
3. Al Laboratorio possono accedere in ordine di priorità: 

a) le classi che attuano la sperimentazione Informatica; 
b) le classi che svolgono attività di elaborazione testi; 
c) le classi che utilizzano programmi didattici multimediali con l’uso del WEB. 

 



4. I Docenti sono tenuti al controllo scrupoloso delle attività degli alunni in laboratorio. 
I Docenti e le classi che utilizzano il Laboratorio, sono direttamente responsabili di eventuali 
danni riscontrati, riconducibili ad un uso improprio; 

 

5. Si raccomanda ai Docenti di assegnare ad ogni alunno per tutto l’Anno Scolastico una 
postazione fissa, per responsabilizzarli in merito ad un buon uso del PC affidatogli; 

 
6. E’ dovere dei docenti segnalare in forma scritta al Responsabile Tecnico, eventuali anomalie 

o guasti riscontrati nonché eventuali sottrazioni o rotture di dispositivi accessori. I Docenti, 
prima del termine delle lezioni verificheranno che i PC vengano spenti, che non vi siano danni 
visibili e che non manchi nulla al momento dell’uscita della classe dal Laboratorio; 

 

 
7. E’ VIETATO installare o rimuovere programmi dal PC, qualora i Docenti avessero necessità 

di particolari Software, dovranno farne richiesta al Responsabile Tecnico che provvederà su 
autorizzazione del D.S. all’installazione; 

 
8. E’ OBBLIGATORIO per i Docenti documentare l’utilizzo del Laboratorio, compilando 

l’apposito Registro; 
 

 
9. Tutti i File personali riguardanti la Didattica devono essere spostati su PENDRIVE per 

liberare la memoria del PC. Periodicamente il Tecnico eseguirà una pulizia del Registro dei 
PC, pertanto tutti i FILE non di Sistema verranno cancellati. 

 
10. E’ assolutamente vietato consumare cibi e bevande all’interno del laboratorio. 

                                                                                            

La Dirigente Scolastica 
F.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 (ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 


