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OGGET_rO: REGOLAfIENTO AULE INFORT4A-nCHE

Le strumentazioni nlorrllatiche, ta rete rnterneie ta posta e etronrca devono essere utiizzatÌ daÌ docenfle
dag i studenti !nicar'rente come srr!menii di tavoro e st!d o. ogni to.o ulitizzo rìon inerente a 'attìviràlavoratva.e d studro è-vreraro rn quanto p!ò comportare d sservìzi, cosu di nranuienzione e, sopranutto,
minacce alla scurezza. Aq| !tenri è asso uramente vietaia ta memorizzazione di docLrmenti informaict di
natura oltraggiosa o discrimrnaroria per sesso ingua rerigione, razz-r orrqine etnical condizioni d sarute,
opinÌoni appèrtenenza sindacale polirica. Non è consen|!o;caricare, scamoiare o utiliz;a.e materiate copero

L'utilizzo dei pe.sonal computer e dere attrezzalure comporta i,accettazrofe incondizionata de presenle

Regole di comportamento

L Accesso alle aule ìnîormetiche
Possono accedere al aboratorio tntormatico turti gti studenti e I docenri de| siituto durante i'orario di
apertura del laboratorio. L'accesso è consentito a9| stLrdenti esctusivamente e solo se è presente atmeno un
docente o un assistente tecnico.
L'accesso all'aula aw efe dietro prenorazione da effetiuare atmeno una setumana prima medrante 9ri apposiu
moduli settjmanalr custoditi dar responsab|e der raboraiorio, o dr presso, o docentè con funzione si.um.ntare,
predisposti e conservati in ordine cronologico dat responsabite delt'aLrta.
s!lJa base delie prenotazÌoii pervenute i responsabiie pr€dispone settimanalnrente un catendario di accesso
che viene reso noto r.ediante aifissione a ra pÒrta deri'aula stessa. Hanno prrorità e che hanno ner proprio

parte integrante argomenli egati a 'jnformatica. per t,accesso a 'auta il docente prénoÈato
deve richiedere l€ chièvi at co aboratori scotastici, a cul poÌ vanno riconsegnale un ramente a|a scheda d-gresso a a.a. ]\onèamme:sa a conqeg-o oet è .h dvi ègti atu. 1r.
L'attvrt: in èLrrè rnformatica va consraeÀta una normari aftivirà ddatrca, qundi .lu.anie le rezioni è
vietalo entrare e uUlizzare i corrpurer da parte di altri docenti o a unni.

2. Responsabílìta e compitî cteí docentí
I docente che ulrrizza ir raboratorÌo è responsabire der comporianento degli arunni e di evenrlari dann
provocati alÌ€ apparecchiatu.e/ pertanto deve:

' consenUre la traccìabitirà dei fruitore de|a postazione assegnando senìpre nella stessa postazone i
medes.rr olJ ni rlon o _ ai 2l è]nota.ao., or; s- aopo5 € regisroj- proc€dere all'accensione dei computer e alt'in ziate verifÌca det 'integrjù dei s stemi,

confrollare scrupolosamente che !utti qit aunni u|tizzino con ta massjma c!ra ed n modo ap_
propriato vari comput€r secondo te norme de presente reqotamento,- vigjla.e suqli alLrnnÌ, non tasciandotj mai so|, affÌnché ness!n mate.iate venga asporiato dall,a!ta;- veriflcare continuamente la navigaztone intern€t e coilro are rìrareriati scarica| daqli alunni;- déve controllare che gli aunni tascno semp.e n ordjne pC senza moOrrcaine jmDÒsraziónj n
a le d-ne i buo lunz o-èn enio;

- al termihe deila lezione, coniro are I regotare spegn rnento de e apparecchiature e riporre
nellarm-iio evert{Éli cd-room, ftoppy o manual utilizz?ti e chiudere ta por+; de auta a chÌave;



7
- mîru n i.aîs ie m pesti!àme nte ogîi qtuaz one a.omalè, regotanta rfspetto a p.esente regotamenta,

mailnzionamento de Iattrezzatura o abuso dele propre credenziaidt accèsso, in particotare ia
presenza di sonware illes- e o a presenza di contenuti non donei, al responsab e dell,a!ta

3, Comportamento degli studenti
Gl alunni sono tenuti a conoscere e sequre te resole det presente rego amento at fin€ d perrìrenere aÌ
laboratorlo d info.matca d esseresempreefrcenreed dlrare netrempo. ierta.ro devonol

rispettare e consegne de lìnsegnante s!iÌ,uitizzo dei compurer e de le reti;
iar attenzlone a non danneggiare osqetti/ oslacolare o d stLrrbare tavoroattru;

comportamento studenti
A llni d una co.retta e s cura gestione de e attiv rà di taboratorjo lo studenre deve:

1 accedere ai laboratori soto se è presenie a meno ur nsegnante r€sponsabie de ,aftviià dtdatica o
iAsslstente Ìecnicoj

2. mante.ere sernpre Lrn componamento educato e corretto a tine d evttare sp acevot inctclenti durante e
esperienz€

3, utìlizzare con attenzione le attrezzature in dorazjone e so o d erro stretta soNeg ianza degti insegnanti e
dell'aiutanle t€cnlco,

4. po.iare a ezione le dotazioni p€rsonaid sicurezza ( t!ia, camice, glanti, occhia i, cuffja per ìcapeltl
lunghi ...) prcscrltte dai docent;

5. eseguire soo le attività di taboraloro che sono srare espressamente descritte e ustrale dat docenre
responsabile;

6 attenersi a le disposizlonl impartÌte daì docenli responsabÌli det'anivi!à d didattica e daq i asslstenit Tecn c
e rispetiare tltti i segnatt di divieto e di obbliqo presenti;

7 co laborare con docerìti responsabiti de I'attività d didanica e cor il personate non docente, at fine dj
mantene.e eficienti isistemj dÌ sicurezza predìsposti e e dotaztoni anInfo.t!nìstìche presenti in
laboraior oj

S segnala.e immediatamente ai docenti responsablli dell'attjvità di didanica qualsiasi malfunzioiamento dei
disposilivi di sicurezzar quatsiasi situazione di percoto di c!i !ensa a conoscenza, ogni ncidenre che si(è d eve e.rr.a é .r e o hè .o_polaio n,o .u rj

Durante le esercltazioni lo studente è tenuto ad osservare le norme operative di sicurezza e q!ÌndÌ cÌascuno

- contro are, all'inizio di oqn eserctazione, ctre it propro posto dj tavoro e e varie anrezzature siano
f!nzionali e, se riscontra anomatie/ inrormarne 'insegnante; !! tzzare tutti i mezzi di protezione
individuale e collettivi indicati datt'insegnanre per ta specifica esercjrazionej

- utlizzare con c!ra, in modo coretto e approprtato te macchine, gti apparecchi e e aiirezzahrre di
lavoro, gli Lrtensit o atiri m€zzi tecn ci, ow€ro te sostanze ed i preparati pericotosi segu€ndo t€
Ìnd cazioni degli insegnanti
mantenere pulÌto e ordlnaro it banco sLr cLri tavora;

- evitarc manovre che possano comprometiere la sic!rezza proprja e degti altr tavoratori e per le quati non
è siaia daia autorizzazione e/o non ha ricevuto adequaro addeskamenio:' mantenere sgombri i passaqgi ira i bènchr e verso te porte, le porre siesse, icorrjdoi € tutte te vie di
iuga, ienere €hiusi i cassetl e gl armadietli dej banchi, asciar€ negti apposili spazi al di fuorÌ det
laborator o borse, libri, abiLi Òmbre ti ecc.j

' seg!ire le indicazioni relative alto sriaLtimento e atio stoccaggto dei rifiuti specia i;a termine dell'esercilazione, tasciare proprio posto di tavoro Ìn perfetto ordine, riconsegnare
atlrezzèture e utensllerie in perfeita eificìenza, co aborare net riordÌno de taborètorio.

In laboratorio è assolutamente vietalo:
- fumare, berc, mangjare,
- fare scherzl di q!€lsiasi genere,

corere/ aprire o chludere vio ente.nente e porte,
- sedersÌ o sdra arsi sui ban€ht dt avoro,
- spostare e/o aspo.ta.e mater ali,
rimuovere o mod ficare senza autorizzazÌone i dispostlivi dt sicurezza o di s€gnatazione o di conko o
deile macch ne, degli apparecchie de te aitrezzatLre di lavoro, degti utensjjo altri mezziiecnict,

- cercar€ di fare f!nz onare apparecchiatLrre che non si conosconoj
- teilare qlalsiasi intervento o tentaUvo di rtpa.azione in caso di cattivo funzionamento o di ouasto dete

mocch ne o o .rezzat-re a.reg, cre.

2. Utilizzo dì íntenet
L'accesso alla naviqazione jn rnternet deve essere eriettuaio esctusivamente a m€zzo de Ia rete di isrituto e soto
per fiii lavorativi o di stLrd o. È iassativanrente veiato I'utilizzo di rìodem personali. username e password di
accesso a inlemeL vengono assegnare indivÌdua menre soto at personale de a scuota e non agti atunnt; gti
aunni póssono navigare solo sotto la direlta sorvegtiaiza det docenre che inse.i.à te propde credenz aii
persona avendo cura che non vengano in nessun modo carpire dagli atLrnni.
Gli utent sono !enuii a utÌlizzare 'accesso ad int€rner in modo contorme a quanto srabiljto dal presente
Resolèm€nto e quindi devono:

- navigareinlnternerinsiflattinen!alosvotqmeniode eanivitàdidaftjcheedircerca:- regislrars solo a sjti con conienLrri Legati at 'aitività .li srudio o ricerca;
parf€cipare è for!m o utilizzare chat solo per motivi strettamente atttnenri I'aftÌvjtà dt siudio o rjcerca;

AqU utenti è falto espresso divieto dl qLratsEs uso dj nternet .he possa ro qualche modo recare danno
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all lstitLrto o a ter?i e qlindi di:
a. !sare Interner per motiv personatÌ,
b serv rsi dell'ac€esso Internet per artività in viotazione de d ritto d,autore o di a tri drritt rlretat da ta

normaliva vigente;
c. ac.edere a siti pornograiici/ di ntrattefiimento, ecc,i
d scaricare r soitlvare gratlit data rete, sa vo casi di comprovatè ùurità e prev a autorizzòzróne in talsenso

da parte del responsab ie;
e. utilzzare programmi per a condivtsione e to scambjo dj rie in modatiià peer to p€er {Napster, Emute,

winmx/ e Donkey, ecc.)j
r. ascoltare a rad o o guèrdare vtdeo o f|mati Lrtitizzando e r sorse lnle.ner:
I.r*e-t.èrerrarsazion ananzia e.ooe.dzo-ro .è oteoa.cti.9.o qJis!,o. .nee,mI,j
h. inviare lotoqrafie, dati personali o di amic daIe oostazion tnternèi

3, utilízzo clèí supporti nasnetící
Poiché, per moiivl sistemisuci/ non viene ga.antita t'integrtà de clari conservati suoi hard disk oti ùtènr nón
pos,ono ra( aep-opr .onetedF.oloJe.sènorrócDo.ó"urfl"".-."o""o,o".,"." p.op..
dat su Lrn supporto rimovibile. La scuo a non sl assume aÌcuna .esponsabitità per ta perdiia o canceriazione dì dat
pe.sonali calsata da riait!nzionameiti o riformattazione degti hard d sk ch€ si rendesse necessana.
Gli utenti devofo irattar€ con partico are cura jsupporti magnetici (dischetti, nastr, DAT, chiavi USS, CD
risc.iv bili), e jn paÉicoiare è vtetato:

a. utilizzare s!pportj rimovibii persona i;
b. masterizzare CD per Lrsi privarÌ.

_rutli Ìlavorieseguiti a compurer, se signitcatvi o uti[, a ]a iine detquadrtmestre o de 'anno scoaslico dov.ènno
essere conservali s! CD o DVD e consegnaU al responsablle dellaula per essere conserva! neltarchivio didanico

4. utîlizzo clelè stampanti edei mateiati ctì consumo
u maierÌal€ dr facire cons!nro (carta, inchiostro, tone., froppv disk, supporti diqìtari come cD e DVD) e manuali
d uso dei programmi e delle macchine sono custodi! nellarmadio che si trova atÌ,inierno de 'auta mLririmediate.
Dooo I uso ae.ono esse.e I po>t o.arnotame.re.
Siampanti e materiati di consumo in qenere possono essere usati esc us vamenie per compiti di nat!ra
slreitamente istitùzionate/ evitando in ogni modo sprechi o Lrtilizzi eccessivi.
Gli uien! devono efferilare a staÍìpa dei daii soro se sirettamenre iecessaria e ra siampa di documenti da
parte degli alunnl d€ve èvvenire dierro esptcita auto.izzazione de docerte. È vietato I utitizzo deta stampante per
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