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CODICE DI REGOLAMENTAZIONE 
DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 

(Stesura aggiornata novembre 2019) 
Art. 1 
L’uso del laboratorio informatico è da ritenersi esclusivo 
per le attività ad esso connesse. Nessun’altra attività 
didattica può essere effettuata nel suo interno. 
È fatto divieto a chiunque modificare qualsiasi 
impostazione (personalizzazione desktop, spostare le 
icone, modificare le cartelle…). 
Per l’accesso al registro e all’area riservata del sito in 
orario di servizio si suggerisce di utilizzare in via prioritaria 
le dotazioni di plesso, quali tablet e postazioni pc. Le 
dotazioni personali sono consigliate in orario extra-
lavorativo. 
Art.2 
L’uso di tutte le attrezzature nei laboratori, e non, devono 
seguire le norme di sicurezza e finalità specifica di ogni 
componente onde evitare uso improprio e conseguenti 
danni. 
Art. 3 
Accesso alla postazione PC secondo la seguente procedura: 
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Togliere teli di protezione ove presenti, attivare l’energia 
elettrica (centralina o interruttore), accendere PC secondo 
programma, caricare fogli stampante (per eventuale uso), 
usare programma, chiudere programma e sessione di 
lavoro, disattivare l’erogazione di energia elettrica, 
svuotare la stampante dai fogli non usati nell’apposito 
contenitore, ricoprire con i teli di protezione a fine 
settimana. (Vedere comunque le “Indicazioni generali” 
affisse in ogni laboratorio. Art. 8 com. 2 ). I referenti di 
plesso possono concordare procedure di accensione e 
spegnimento delle apparecchiature e dei laboratori con il 
personale ATA. 
Art. 4 
A conclusione di ogni accesso al laboratorio lasciarlo in 
ordine come lo si è trovato dopo aver registrato negli 
appositi registri quanto eventualmente effettuato e 
compilare secondo le indicazioni dei rispettivi registri: 
- registro materiale facile consumo; 

(carta speciale, drive-pen, cd-vergini) 
*la carta comune A4 deve essere personale portare il 
necessario             

-  registro prestiti softwareteca; 
(visione di software, pubblicazioni ecc…) 
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- Eventuali segnalazioni o richieste di interventi vanno 
inviate esclusivamente via mail istituzionale ai referenti 
di plessi. 

- L’accesso ai laboratori è subordinato alla prenotazione 
dell’aula e vale come firma di presenza. 

- La funzione “Pianifica” presente nel registro elettronico 
può essere utilizzata per periodi non superiori a 4 
settimane  e va concordata in casi di concomitanza, 
anche su plessi diversi. 

Art. 5 
Comma1 
L’accesso a Internet è consentito per solo ed esclusivo uso 
didattico al personale docente; la connessione personale è 
vietata come pure le persone non autorizzate. 
 Il personale ATA può accedere ad internet nello 
svolgimento delle proprie funzioni. 
Comma 2 
Ogni referente di plesso è da ritenersi responsabile del 
laboratorio, qualora la funzione di referenza fosse gestita 
da più figure, si parlerà di corresponsabilità. 
Comma 3 
Le password di accesso ai laboratori e del Wii-fii sono 
gestite dalla commissione e verranno comunicate agli 
insegnanti che ne faranno richiesta via mail, allegando il 
modulo presente nell’area riservata del sito dell’istituto) 
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con l’obbligo della non divulgazione (segreto 
professionale). Il referente avrà cura di caricare tutte le 
richieste nella cartella Dropbox della funzione strumentale. 
Art. 6 
Comma1 
L’utilizzo della posta elettronica è consentito a tutto 
l’organico con l’account personale istituzionale. Ogni 
plesso ha la sua mail predisposta: 

(info@ic1sangiovannilupatoto.edu.it;    
giulioceroni@ic1sangiovannilupatoto.edu.it; 

cangrandedellascala@ic1sangiovannilupatoto.edu.it; 
 

ippolitopindemonte@ic1sangiovannilupatoto.edu.it; 
leonardodavinci@ic1sangiovannilupatoto.edu.it;  

giovanni23@ic1sangiovannilupatoto.edu.it; 
federicogarofoli@ic1sangiovannilupatoto.edu.it)  

 
Comma2 
Per la pubblicazione in rete sul sito dell’Istituto 
Comprensivo è necessario connettersi al sito è riservata 
solo agli amministratori: 

www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it 
Art. 7 
L’uso della stampa nei laboratori (consumo inchiostro e 
carta speciale) dovrà rientrare nel budget assegnato ogni 
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anno scolastico  ad ogni insegnante ed a ogni classe (come 
avviene per le fotocopie). Per le stampe a colori è prevista 
una unità didattica per anno scolastico (4-5 stampe ad 
alunno con parsimonia nell’uso del colore). Alla scuola 
Leonardo da Vinci gli insegnanti faranno riferimento alle 
indicazioni del referente di plesso. 
Art. 8 
Comma1 
Il presente “CODICE” aggiornato in data 21/11/2019 
comprensivo di n° 8 articoli si intende effettivo con 
decorrenza immediata, in qualsiasi momento ampliabile, 
modificabile o sostituibile, come da relative e seguenti 
comunicazioni. 
Comma2 
Si precisa inoltre di attenersi alle eventuali indicazioni 
affisse in ciascun laboratorio relative alla propria tipologia 
in quanto ogni laboratorio può presentare strutture e 
risorse differenti. 
Per dubbi o chiarimenti consultare sempre il referente di 
plesso. 
 
San Giovanni Lupatoto, lì   Novembre 2019 
 

LA COMMISSIONE INFORMATICA 


