
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

San Gavino Monreale 

REGOLAMENTO SULL’USO DEI

LABORATORI D’INFORMATICA

Dotazioni Informatiche presenti nelle varie scuole dell’Istituto

Negli  ultimi anni  il  nostro Istituto Scolastico si  è dotato di  infrastrutture al  passo con i  tempi,  realizza il  progetto  
Semid@s  della  Regione  Sardegna,  ha  formato  il  personale  e  fatto  crescere  competenze  professionali  specifiche 
nell’impiego delle nuove tecnologie. Attualmente esistono le seguenti sale multimediali distribuite nei vari plessi:

Istituti Scolastici di San Gavino Monreale

Scuola Secondaria - Via Foscolo San Gavino

1) sala informatica (M@rte) con N° 22 postazioni, con accesso ad Internet tramite modem, in modo controllato e filtrato  
ai siti di carattere didattico e formativo per alunni e insegnanti. Ciascun docente sceglie tre opzioni di accesso: a)  
docente – si accede tramite password; b) internet - si accede tramite password; c) studente – ci accede liberamente, 
ma è disattivata la connessione ad internet. E’ presente una stampante laser multifunzione a colori e una laser in 
bianco e nero

2) Sala  lingue  straniere  con  N°  19  postazioni,  con  accesso  ad  Internet  tramite  router  wireless  connesso,  in  modo 
controllato e filtrato ai siti di carattere didattico e formativo per alunni e insegnanti. Ogni PC contiene un account per  
l'amministratore. Ciascun docente sceglie due opzioni di accesso: a) docente – si accede tramite password b) studente 
– si accede liberamente, ma è disattivata la connessione ad internet. E’ presente una stampante laser a colori

3) Aula Professori con 2 postazioni e due stampanti

4) Nella Scuola Secondaria sono presenti le LIM in tutte le aule e 8 notebook di cui 3 per le LIM delle classi terze (Una 
ulteriore lim è sistemata in un’aula del lab. di musica)

5) Sono presenti, inoltre 3 Access point che consentono la connessione WI-FI in tutta la scuola. (compreso uno presente  
nella scuola Primaria di Via Caddeo)

Scuola Primaria San Gavino

1) sala informatica (plesso Via Paganini) con N° 12 postazioni + 3 notebook, con accesso ad Internet tramite modem, in 
modo controllato e filtrato ai siti di carattere didattico e formativo per alunni e insegnanti.  Sono presenti le LIM 
connesse ad internet in n° 5 aule 

2) sala informatica (plesso Via Fermi) con N° 9 postazioni + 2 notebook + 4 pc utilizzati nelle classi, 1  computer 
con stampante laser a colori nella sala docenti, con accesso ad Internet tramite router wireless connesso, in 
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modo controllato e filtrato ai siti di carattere didattico e formativo per alunni e insegnanti. Sono presenti le LIM 
connesse ad internet  n n° 6 aule

3) sala informatica (plesso Via Caddeo)  con N° 10 postazioni  + 5 notebook,  con accesso ad Internet  tramite 
modem, in modo controllato e filtrato ai siti di carattere didattico e formativo per alunni e insegnanti.  Sono 
presenti le LIM connesse ad internet in n° 5 aule

In ogni computer sono presenti 3 account di sistema:  amministratore, docente e studente. Solo l’amministratore ha le 
autorizzazioni per installare programmi e modificare le impostazioni del computer.

In tutte le scuole primarie le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) sono connesse alla rete LAN, alla quale è collegata  
una stampante laser monocromatica che consente di stampare direttamente da tutte le classi.

In tutti i laboratori sono presenti

 una stampante laser A4 a colori

 una stampante ink jet A3 a colori

 stampante laser A4 monocromatica

 alcuni scanner

Inoltre, In tutte le scuole primarie di San Gavino degli access point consentono la connessione WI-FI protetta in tutta la 
scuola.

Scuola dell’Infanzia San Gavino

1) sala informatica con N° 2 postazioni e 2 stampanti laser di cui una a colori ed una monocromatica

Istituti Scolastici di Sardara

Scuola Primaria - Via Calabria - Sardara

1. sala informatica (M@rte) con N° 14 postazioni alunni  di  cui  1 postazione docente, con accesso ad Internet  
tramite modem, in modo controllato e filtrato ai siti di carattere didattico e formativo per alunni e insegnanti.  
Ciascun docente sceglie tre opzioni di accesso: a) docente – si accede tramite password; b) internet - si accede 
tramite password; c) studente – ci accede liberamente, ma è disattivata la connessione ad internet.

Nel laboratorio sono presenti le seguenti stampanti:

 stampante laser A4 a colori multifunzione (collegata alla postazione docente)

 stampante laser A4 monocromatica 

 stampante Ink Jet a colori

Nel laboratorio è installato il software Italc2 che permette la gestione di una “rete didattica”

2. Aula Docenti con una postazione dotata di una stampante laser monocromatica

3. Nella Scuola Primaria sono presenti 9 LIM (1 nell’aula magna e 8 nelle classi) e 13 notebook di cui 9 per le LIM  
e 2 per il sostegno. 5 kit LIM sono stati installati in 5 aule con il progetto Semid@s.
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4. Sono presenti, inoltre degli Access point che consentono la connessione WI-FI in tutta la scuola.

Scuola Secondaria - Via Campania - Sardara

1. sala  informatica  (plesso  Via Campania)  con  N°  22 postazioni  di  cui  1  postazione  docente,  con accesso  ad 
Internet  tramite modem, in modo controllato e filtrato ai  siti  di  carattere didattico e formativo per alunni  e  
insegnanti.

Nel laboratorio è presente anche una stampante laser A4 a colori multifunzione

In  ogni  computer  sono  presenti  3  accont:  amministratore,  docente  e  studente.  Solo  l’amministratore  ha  le 
autorizzazioni per installare programmi e modificare le impostazioni del computer. Ciascun docente sceglie tre  
opzioni di accesso: a) docente – si accede tramite password; b) internet - si accede tramite password; c) studente 
– ci accede liberamente, ma è disattivata la connessione ad internet

5. Sono presenti  anche 8 notebook,  una LIM nell’aula musica e 5 kit  LIM installati  in 5 aule con il  progetto  
Semid@s.

Scuola dell’Infanzia – Via Calabria Sardara

1) sala informatica con N° 2 postazioni e 1 stampanti ink jet A3 a colori

REGOLAMENTO

LABORATORI D’INFORMATICA

Definire all'interno dell'Istituzione scolastica regole chiare è una buona base per lavorare serenamente, sicuri di aver  
posto in atto quanto possibile in chiave di prevenzione.

A tal fine si stila un regolamento per l’utilizzo e il corretto funzionamento delle aule e delle postazioni informatiche,  
tramite l’indicazione di prassi opportune e l’invito a un uso sempre più professionale da parte di tutto il personale.

REGOLE GENERALI

E’ assolutamente vietato:

 manomettere impropriamente le macchine

 non rispettare gli arredi

 introdurre nelle sale cibo, bevande e chewing gum

 far entrare nei laboratori persone non autorizzate.

 modificare lo sfondo del desktop DI QUALSIASI COMPUTER, la risoluzione del video, le impostazioni del  

mouse e delle schede audio

 modificare le connessioni di rete

Istituto Comprensivo San Gavino Monreale e Sardara

- Funzione Strumentale “Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie”-

-  Commissione Informatica e Multimedialità 2013-2014 -



 inviare dati e fotografie personali o di altre persone

DISPOSIZIONI SULL’USO DEL LABORATORIO

1. Le apparecchiature presenti nella scuola sono un patrimonio comune, quindi, vanno utilizzate con il massimo 
rispetto.

2. si accede ai laboratori secondo quanto previsto dal calendario delle prenotazioni, evitando di disturbare chi lo  
utilizza;

3. l’utilizzo  del  laboratorio  con  gli  alunni,  secondo  il  calendario,  è  prioritario  rispetto  a  chi  vi  accede  
occasionalmente e senza prenotazione (ad esempio per effettuare ricerche personali anche a scopo didattico);

4. chi volesse utilizzare una o più postazioni del laboratorio con singoli alunni può farlo, evitando sovrapposizioni 
con le attività programmate. Per casi particolari è possibile anche richiedere ai collaboratori scolastici di portare  
in  classe  una  postazione  multimediale  in  modo  da  individualizzare  gli  interventi  educativi,  in  particolare  
durante la contemporaneità di più docenti in aula.

5. I laboratori informatici e le postazioni informatiche dell’Istituto possono essere utilizzati  esclusivamente per 
attività  d’insegnamento,  funzionali  all’insegnamento  e  di  formazione  del  personale  docente  e  non 
docente.

6. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio deve obbligatoriamente registrare il  
proprio nome e l’eventuale classe nell’apposito registro delle presenze di laboratorio,  indicando l’orario di  
ingresso,  quello  d’uscita  e  motivazione  dell’uso  delle  postazioni  informatiche.  Questo  allo  scopo di  poter 
risalire alle cause di eventuali inconvenienti o danneggiamenti e per comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula.

7. L’ingresso degli allievi nei laboratori è consentito solo in presenza dell’insegnante.

8. Il docente accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di hardware e software.

9. Nei laboratori è vietato utilizzare CD personali, penne usb o dischetti  se non dopo opportuno controllo con 
antivirus.

10.E’ vietato cancellare o alterare file - dati presenti in hard-disk; in particolare è assolutamente vietato aprire, 
spostare o eliminare dati e cartelle altrui. 

I propri file vanno memorizzati nella cartella Documenti condivisi, creando una propria cartella personale nella 
quale  memorizzare i dati in modo ordinato;  all’interno della cartella di ogni docente si crea una cartella per 
ogni classe dentro cui si crea una cartella per ogni alunno della classe . I vari lavori creati o i file scaricati 
andranno salvati da alunni e docenti nella propria cartella (non nel desktop)

11.Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.

12.All’uscita dal laboratorio sarà cura di chi lo ha utilizzato lasciare il mobilio in ordine,  le macchine spente 
correttamente (chiudi sessione…) e spegnere gli UPS se presenti (gruppi di continuità).
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13.In caso di  malfunzionamento o guasto dei computer bisogna darne tempestiva segnalazione al referente del 
laboratorio.

14.In  caso  di  malfunzionamento  non  risolvibile  dal  referente  di  laboratorio  si  contatterà  personalmente  o 
attraverso il Referente di laboratorio la Funzione Strumentale area informatica e nuove tecnologie, la quale è 
disponibile per la risoluzione dei problemi, consulenze, informazioni ed esigenze dei colleghi.

15.Per motivi di  manutenzione straordinaria, in casi di guasti o di virus i PC possono essere formattati senza 
preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati importanti su Cd/floppy/penne USB periodicamente. In caso di 
formattazione ordinaria ci sarà un preavviso.

UTILIZZO DELLE STAMPANTI

• La sostituzione delle cartucce delle stampanti è di competenza dei responsabili di laboratorio e della funzione  

strumentale per l’informatica;

• Limitare l’uso delle stampanti all’effettiva necessità di lavoro ed evitarne l’uso a titolo personale

• Prima di stampare utilizzare la funzione  Anteprima di Stampa al  fine di annullare eventuali  stampe inutili, 

ripetute o errate

• Evitare code di stampa cliccando svariate volte sul comando “Stampa”

• Per la stampa di documenti, avvisi, richieste … è consigliabile utilizzare le stampanti laser monocromatiche  

(bianco e nero)

• La rimozione dei fogli inceppati deve essere effettuata dal responsabile di laboratorio.

• E’ vietato smontare o manomettere le stampanti

• Per utilizzare le stampanti di rete è necessario accendere anche il computer dove è collegata fisicamente la  

stampante.

• I responsabili di laboratorio doteranno lo stesso di una risma di carta A4 per le stampe di avvisi, richieste per le  

classi. Per le esigenze didattiche sarà ciascun docente a provvedere al rifornimento della carta

REGISTRI

1. REGISTRO DEGLI ACCESSI: tutti coloro che accedono al laboratorio sono tenuti alla compilazione del registro 
degli accessi nelle varie parti

2. REGISTRO  DEI  PRESTITI:  chi  prende  in  prestito  del  materiale  informatico  (Es.  Pen  drive,  fotocamere,  
videocamere…) è tenuto a segnarlo nel registro indicando la data ed a restituirlo in tempi brevi.

Il responsabile del laboratorio verificherà la regolare compilazione dei registri individuando eventuali segnalazioni  
o problematiche presenti e comunicandole alla Funzione Strumentale per le nuove tecnologie.

FOTOCAMERE E VIDEOCAMERE DIGITALI

Istituto Comprensivo San Gavino Monreale e Sardara

- Funzione Strumentale “Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie”-

-  Commissione Informatica e Multimedialità 2013-2014 -



 Chi  utilizza  le  fotocamere  o  videocamere  digitali  deve  predisporle  anticipatamente e  successivamente 

scaricare le foto e i filmati nella propria cartella del computer, formattare la scheda di memoria e ricaricare le 
batterie in modo che siano pronte per il prossimo utilizzo (attenersi ai tempi di ricarica indicati al fine di evitare  
di danneggiare anzitempo le batterie)

DISPOSIZIONI SULL’USO DEI SOFTWARE

1. I software installati sono ad esclusivo uso didattico.

2. In base alle leggi che regolano la distribuzione delle licenze, i prodotti software presenti in laboratorio non sono  
disponibili  per  il  prestito  individuale.  Nei  casi  in  cui  lo  fossero  in  base  a  precise  norme  contrattuali  i  docenti  
interessati, dopo aver concordato il prestito con il Referente di laboratorio, devono compilare l’apposito registro di 
consegna software custodito in laboratorio e farne richiesta scritta al Dirigente scolastico.

3.  E'  fatto  divieto  di  usare  software  non  conforme  alle  leggi  sul  copyright.  E'  cura  dell'insegnante-utente  di 
verificarne la conformità. Gli insegnanti possono consegnare al Referente del laboratorio software didattici da installare  
sui PC del laboratorio. Si raccomanda, quindi, di verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright.

4. E’ responsabilità degli insegnanti che chiedono al Referente di laboratorio di effettuare copie di Floppy disk e CD 
per uso didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright.

ACCESSO A INTERNET

1.  L’accesso a  Internet  è  consentito  al  personale  docente e non docente  solo ad  esclusivo uso didattico e/o di 
formazione e alle classi  accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante che segue gli alunni in tutte le fasi  
della navigazione.

2. Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente;

3. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio 
Internet;

4. E'  vietato  inserire  sui  Pc connessi  in  rete  programmi contenenti  virus,  scaricare  software non autorizzati  da 
internet, scaricare e installare software senza licenza.

5. E’ vietato utilizzare i browser di posta (Outlook o simili) per la posta personale.  I browser di posta possono essere 
attivati solo previa autorizzazione.  

6. La scuola controlla (per tramite dei docenti autorizzati) regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati.  
Gli utenti sono informati che tutto ciò che viene fatto su ciascuna delle nostre macchine è debitamente registrato, cosa  
che rende possibili controlli molto accurati.

USO delle L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali)

Come indicato nelle dotazioni delle scuole dell’Istituto, di recente sono state installate le LIM in tutte le classi delle  
Scuole Primarie e Secondarie grazie al finanziamento del Progetto Semid@s della Regione Sardegna.
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Il  kit  LIM è composto da computer desktop o laptop, videoproiettore, Lavagna Interattiva Multimediale,  Webcam,  
sistema audio, mouse, tastiere con e senza fili  e due penne ottiche (oltre al software dedicato delle lim a disposizione 
dei docenti).

Questa  novità  rappresenta  un  cambiamento  radicale  nel  modo  di  fare  scuola  in  quanto  permette  una  maggiore  
interattività nella attività didattica nella quale gli alunni si sentono maggiormente coinvolti divenendo loro stessi i 
protagonisti del processo di apprendimento.

Questi preziosi strumenti multimediali rappresentano, dunque, il presente ed il futuro nell’ottica di un nuovo modo di  
fare scuola. Tutti  i docenti,  seppure con gradi di competenza informatica differenti,  sono chiamati a valorizzare al  
massimo queste nuove tecnologie che offrono una molteplicità di opportunità impensabile negli anni precedenti (dalla  
semplice scrittura a mano libera, possibile per tutti, all’esplorazione guidata del web, alla visione di video o all’ascolto 
di file audio  legati alla didattica, …). Questi sono solo alcuni degli esempi più comunemente utilizzati.

L’ampia possibilità offerta dalle LIM porta con sé anche alcuni aspetti legati al rispetto delle norme già elencate per i  
laboratori informatici e soprattutto ai Copyright (I diritti d’autore) dei software che vengono installati o dei film che 
vengono visionati. È compito dei docenti assicurarsi di essere in possesso di questi diritti prima di utilizzare software o  
visionare dei film con la classe.

Per ciò che concerne la navigazione su internet si ricorda che essa deve essere guidata sempre dal docente che è il  
responsabile di ciò che succede in classe. A tal proposito abbiamo già illustrato gli aspetti più significativi nel paragrafo 
dedicato all’accesso ad internet.

Norme finali

I Responsabili di laboratorio che verifichino un uso del laboratorio contrario a disposizioni di legge o del regolamento  
interno,  ne danno comunicazione al Dirigente scolastico che provvederà ai dovuti provvedimenti e in casi  gravi  a  
interrompere l’ingresso nelle sale di informatica e multimedialità.

La funzione strumentale per l’informatica e  i responsabili dei laboratori sono a disposizione per qualsiasi esigenza di  
supporto.

Il presente regolamento deve essere stampato, illustrato ai docenti di tutte le scuole dell’istituto e affisso nei laboratori 
informatici unitamente alla circolare n. 17 del 13/10/2012 sul codice disciplinare e la sicurezza informatica.

La Funzione Strumentale 

“Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie”e

La Commissione Informatica e Multimedialità

Il Dirigente Scolastico

San Gavino Monreale,  27 /03/2014
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