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REGOLE GENERALI DEI LABORATORI DI INFORMATICA
1. Ogni alunno ha una postazione di lavoro FISSA assegnata dal docente.
2. Ogni alunno è responsabile della propria postazione di lavoro per tutto il tempo in cui si trova in
laboratorio.
3. Gli eventuali malfunzionamenti hardware/software riscontrati devono essere riportati sull’apposito
registro online.
3. È severamente vietato rimuovere, spostare, modificare o manomettere qualsiasi componente
hardware/software della propria postazione. Non si può scollegare nessun cavo (elettrico, di rete,
mouse, tastiera, ecc.) e non si può spegnere l’interruttore di corrente.
5. È vietato collegare e utilizzare risorse hardware (apparecchiature elettroniche) personali: pen-driver,
hard disk, riproduttori audio e video, smartphone, etc. L’unica risorsa utilizzabile è la pen drive
indicata dal docente utilizzabile per salvare le attività didattiche da svolgere e il software portabile.
4. È vietato portare lo zaino o altri strumenti non indicati dal docente in laboratorio.
6. È vietato entrare in laboratorio se il docente non è presente.
7. Durante l’intervallo è vietato rimane in laboratorio.
8. Non si può mangiare e bere.
9. Non ci si può spostare o alzare senza il permesso del docente.
10. Il software utilizzabile è solo quello ad uso strettamente didattico indicato dal docente. Non si
possono quindi utilizzare giochi, social network, programmi, file multimediali non didattici e altro
non autorizzati dal docente.
11. Ogni software deve essere utilizzato solo per scopi didattici. L’utilizzo di Internet è a solo scopo
didattico e non può essere utilizzato per scopi personali.

CRITERI DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI
Ogni alunno per accedere alla intranet deve usare le proprie credenziali rilasciate dallo scientifico. Al termine
della lezione occorre disconnettersi. Se la lezione è l’ultima della giornata occorre anche spegnere il
computer.

PROVVEDIMENTI
Le regole generali se non rispettate comportano provvedimenti disciplinari e in particolare ogni eventuale
danneggiamento verrà addebitato all’alunno stesso. Periodicamente vengono eseguite delle verifiche sulle
postazioni e sugli spazi assegnati ad ogni utente sul server.
Per altre informazioni rivolgersi al docente di informatica o ai tecnici di laboratorio.
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