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PROCEDURE UTILIZZO  

LABORATORIO INFORMATICO 
 
 
 

Indicazioni generali 
 

Attenersi al Codice di regolamento affisso sul retro 
della porta. 

Rispettare l’orario per l’uso del laboratorio. 
Usare la bacheca per eventuali comunicazioni. 

Usare la rete secondo le seguenti modalità: 
- Accendere tutte le postazioni PC; 
- Accendere le stampanti; 
- Postazione PC I SERVER (uso insegnante); 
- Postazione PC da 2 a 10  (uso alunni); 
- Le eventuali postazioni non utilizzate vanno 

lasciate accese; 
- Per accedere al sistema operativo e al desktop 

selezionare utente “Sc. Pr. Giulio Ceroni”. 
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- E’ vietato modificare le impostazioni di rete; 
- E’ vietato modificare il desktop; 
- Ogni personalizzazione deve essere effettuata 

nella cartella riservata ad ogni insegnante; 
- La cartella di ogni insegnante quindi è 

“l’archivio” di ogni attività svolta con la classe, 
i gruppi o individualmente, i vari lavori 
potranno essere classificati nella medesima in 
sottocartelle, file ecc…; 

- Il percorso potrà avvenire direttamente  con 
l’apertura immediata della propria cartella o 
conseguentemente l’utilizzo di programmi, 
software, desktop ecc… . In ogni caso è fatto 
obbligo di eseguire il “salva” nella propria 
cartella. Ogni documento, file  o altro non 
archiviato correttamente verrà eliminato. 
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Accesso alla propria cartella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Selezionare dal desktop di ogni postazione 
client: “risorse di rete”; 

- Selezionare: “pubblica su PC I; 
- Selezionare la propria cartella. 
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Hardware di laboratorio 
 

 
 
10 Postazioni PC complete ad uso: n° 1 come Server 
e n° 9 ( 2 –10 ) come Client: 
 
     - Server: masterizzatore DVD – CD-Rom – CD, 

                  lettore DVD – CD-Rom – CD, floppy; 
 - Client:   lettore DVD – CD-Rom – CD, floppy; 
- n° 2 Stampanti; 
- n° 1 Scanner; 
- n° 1 Fotocamera digitale; 
- n° 1 Videocamera digitale; 
- n° 1 TV. 
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Software di laboratorio di base 
 

 
 
 

 
- Sistema operativo Windows XP professional; 
- Office 2004 Premium: 

Word, excel, access, power point, front page, 
Publisher; 

- Media player; 
- VLC media player; 
- DVD neoplus; 
- Nero Start Smart; 
- CanonScan3000ex; 
- Finepix fotocamera digitale; 
- VideoStudio7 SeBasic per videocamera 

digitale. 
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Utilizzo video TV 
 

Per visione di DVD e VHS seguire le seguenti 
modalità: 

- VHS-DVD: inserire la videocassetta o il dvd 
nel apparecchio dopo aver acceso la TV e 
selezionato il tasto accensione il collegamento 
è automatico, usare telecomandi; 

- DVD-PC : accendere la postazione server PC 
1, collegare il cavo audio (cavo nero) dopo 
aver scollegato l’audio dal server (cavo 
grigio): eseguire praticamente un’inversione 
di Jek (spinotti). 

- Accendere la TV e selezionare il programma 
mode-scart2 , posizionare il tasto del deviatore 
in fianco alla televisione da A in B, sullo 
schermo TV comparirà l’immagine del 
desktop. 

- Inserire il DVD nell’unità F (lettore con 
software diretto in automatico) attivare le 
opzioni  per la visione. Al termine ripristinare 
le funzioni di partenza.  
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Utilizzo  TV 
 
 

 
 
 
 

Per la visione di RAI storia e RAI EDU 1 seguire le 
seguenti modalità: 

- Accendere la TV 
- Selezionare il programma 1 per RAI STORIA 
- Selezionare il programma 2 per RAI SCUOLA 
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Utilizzo masterizzatore 
 
 
 
 
Per masterizzare DVD, Cd-Rom dati e audio, 
inserire disco vergine nell’unità D, il disco originale 
nell’unità F, a chiusura cassetti comparirà in 
automatico la finestra Audio CD, relativa all’unità ( 
D ): chiudere X, aprire dal desktop il programma 
Nero Start Smart, dalla finestra Nero selezionare: 
Copia e backup, quindi Copia disco, dalla finestra 
Nero Express, se non si vogliono variare le 
impostazioni del masterizzatore scegliere: Scrivi. A 
masterizzazione avvenuta comparirà la finestra: 
Scrittura eseguita correttamente, dare Ok, dalla 
finestra Fatto, dare:Avanti. I cassetti si apriranno 
automaticamente, estrarli e dare: Esci.  
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Utilizzo Scanner  
 
 
 
 
Per utilizzare lo scanner procedere come segue: 
 
- Accendere il PC 1 Server; 
- Estrarre il carrello posto sotto il tavolo e accedere      
  alla periferica; 
- Inserire il documento o l’immagine ecc… di cui     
  eseguire la scansione; 
- Dal desktop utilizzare le funzioni del software e  
  mai dallo scanner. 
 
Al termine riportare il carrello sotto il tavolo. 
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Utilizzo Fotocamera digitale 

 
Dopo aver usato la fotocamera secondo le istruzioni 
per l’uso, per scaricare le foto  e liberare 
nuovamente la memoria della periferica ( si possono 
scattare N° 20 foto con buona risoluzione ) è 
necessario procedere come segue: 
 

- Collegare al PC 1 Server la fotocamera 
utilizzando l’apposito cavo in dotazione nella  
custodia, attacco USB al PC, l’altro alla 
fotocamera;       

   - Accendere la fotocamera e procedere secondo le       
      indicazioni che il software Finepix fornirà. 
 
E’ comunque possibile consultare sempre il 
manuale  della fotocamera FUJIFILM in dotazione 
riposto nell’armadio. 
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Ricarica batterie Fotocamera digitale 

 
 
 
 
Per ricaricare le batterie in dotazione alla 
fotocamera digitale seguire le istruzioni annesse al 
ricaricatore “Konnoc” posto nell’armadio, le 4 
batterie stylo non devono mai essere smaltite, ma 
riutilizzate: si raccomanda di non sostituirle con 
altre. 
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Utilizzo Videocamera digitale 
 
Dopo aver usato la videocamera secondo le 
istruzioni per l’uso ( il manuale è nell’armadio ), per 
scaricare le immagini  e liberare nuovamente la 
memoria della periferica ( si possono usare N° 2 DV 
da 60 minuti ciascuno ) è necessario procedere come 
segue: 
 

- Collegare al PC 3 Client la videocamera 
utilizzando l’apposito cavo in dotazione già 
collegato al PC 3 porta USB, l’altra estremità 
attacco DV alla videocamera;       

   - Accendere la videocamera e procedere secondo          
      le indicazioni che il software:  
      VideoStudio7 SE BASIC fornirà; 
   -  Provvedere a ricaricare la batteria/e prima di  
       riporre la borsa della videocamera come era  
       stata trovata. 
 
E’ comunque possibile consultare sempre il 
manuale  della videocamera CANON MV800 in 
dotazione riposto nell’armadio. 
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Utilizzo stampante Epson Aculaser C4000  
 
 
La stampante è impostata in rete predefinita quindi 
da ogni postazione è possibile dare invio di stampa, 
per un corretto uso è necessario osservare le 
seguenti procedure: 

- accertarsi della disponibilità toner sul display; 
- inserire carta personale nel cassetto o nel vano 

foglio; 
- mantenere le impostazioni  di rete, eventuali 

modifiche di stampa personali momentanee 
apportate devono essere rimosse; 

- tutti i refil toner non devono essere eliminati ma 
conservati nelle apposite scatole per la ricarica 
e la rigenerazione posti nell’armadio, per la 
sostituzione rivolgersi ai responsabili di 
laboratorio se non in grado di provvedere; 

La stampante laser ha la caratteristica di offrire 
ottima qualità e rapidità di stampa, ma per i costi 
elevati, si raccomanda l’uso moderato e per attività 
particolari. 
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Utilizzo stampante HP desktjet 2560 
 
 
La stampante è impostata non in rete predefinita 
quindi da ogni postazione è possibile dare invio di 
stampa, solo dopo opzione da apposita finestra: 
     File-Stampa-Stampante-HP deskjet2560 series 
per un corretto uso è necessario osservare le 
seguenti procedure: 

- accertarsi che la periferica sia accesa; 
- caricare carta personale; 
- richiedere stampa come da opzione di cui sopra; 
- per la sostituzione dei refil inchiostro seguire le 

istruzioni fornite in:  
   File-Stampa-Stampante-HP deskjet2560 series 
         Proprietà-Funzioni-Servizi stampante 

La stampante a getto di inchiostro è meno rapida 
offre comunque una buona qualità di stampa  il suo 
uso  è  quindi preferibile per  tutte le attività.   
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Utilizzo pc client 11: biblioteca 
 
Il pc client 11 è in rete con il laboratorio arancio 
pertanto è possibile da esso accedere alla cartella 
“pubblica”. La postazione è dotata di software per 
la gestione della biblioteca ed è corredata di 
stampante autonoma. 
 

Stampante-Brother HL-5050 
per un corretto uso è necessario osservare le 
seguenti procedure: 

- accertarsi che la periferica sia accesa; 
- caricare carta personale; 
- richiedere stampa da file; 
-  per la sostituzione dei refil inchiostro seguire le 

istruzioni fornite in:  
File-Stampa-Stampante-BrotherHL-5050 

         Proprietà-Funzioni-Servizi stampante 
 

La stampante laser ha la caratteristica di offrire 
ottima qualità e rapidità di stampa, ma per i costi 
elevati, si raccomanda l’uso moderato e per attività 
particolari. 
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PROCEDURE UTILIZZO  

LABORATORIO INFORMATICO 
 
 
 

Indicazioni generali 
 

Attenersi al Codice di regolamento affisso sul retro 
della porta. 

Rispettare l’orario per l’uso del laboratorio. 
Usare la bacheca per eventuali comunicazioni. 

Usare la rete secondo le seguenti modalità: 
- Accendere tutte le postazioni PC; 
- Accendere le stampanti; 
- Postazione PC I SERVER (uso insegnante); 
- Postazione PC da 2 a 10  (uso alunni); 
- Le eventuali postazioni non utilizzate vanno 

lasciate accese; 
- Per accedere al sistema operativo e al desktop 

selezionare utente “Sc. Pr. Giulio Ceroni”; 
- Inserire password. 

 
SI VEDA AFFISSIONE LABORATORIO ARANCIO 
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Utilizzo LIM  
Lavagna interattiva multimediale 

 
 
La LIM  è collocata su carello mobile in  biblioteca 
e potrà essere trasferita per eventuali esigenze 
esclusivamente su richiesta e segnalazione ai 
responsabili di plesso. L’uso della medesima, in ogni 
caso,  deve essere prenotato  in bacheca previa 
compilazione del modulo di prenotazione, come per 
gli altri  supporti  informatici e comunque in 
ottemperanza  all’orario previsto per le classi in 
biblioteca, redatto in sede di interclasse a inizio di 
ogni nuovo anno scolastico. 
La lavagna interattiva multimediale è collegata alla 
rete interna e dispone della connessione di rete, 
pertanto tutte le funzionalità ad essa connesse sono 
garantite solo se a conoscenza  dei software: 
Windows 7 e Notebook 10.7 . 
 
Periodicamente saranno organizzati corsi di 
aggiornamento per la gestione dei software 
sopracitati.  
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Protocollo accesso laboratori d’istituto 
LABORATORIO INFORMATICO 

VERDE 
 

DIDATTICA  
 CLASSE TERZA 

CLASSE QUARTA 
CLASSE QUINTA 
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PROCEDURE UTILIZZO  

LABORATORIO INFORMATICO 
 
 
 

Indicazioni generali 
 

Attenersi al Codice di regolamento affisso  
adiacente all’ingresso. 

Rispettare l’orario per l’uso del laboratorio. 
Usare la bacheca per eventuali comunicazioni. 

Usare la rete secondo le seguenti modalità: 
- Accendere tutte le leve dal quadro generale; 
- Accendere le postazioni PC; 
- Postazione PC 01 SERVER (uso insegnante); 
- Postazione PC da 1 a 15  (uso alunni); 
- Le eventuali postazioni non utilizzate vanno 

lasciate accese; 
- Per accedere al sistema operativo e al desktop 

selezionare utente “Sc. pr. Giulio Ceroni” 
inserire password e premere “invio”. 
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- E’ vietato modificare le impostazioni di rete; 
- E’ vietato modificare il desktop; 
- Ogni personalizzazione deve essere effettuata 

nella cartella riservata ad ogni insegnante; 
- La cartella di ogni insegnante quindi è 

“l’archivio” di ogni attività svolta con la classe, 
i gruppi o individualmente, i vari lavori 
potranno essere classificati nella medesima in 
sottocartelle, file ecc…; 

- Il percorso potrà avvenire direttamente  con 
l’apertura immediata della propria cartella o 
conseguentemente l’utilizzo di programmi, 
software, desktop ecc… . In ogni caso è fatto 
obbligo di eseguire il “salva” nella propria 
cartella. Ogni documento, file  o altro non 
archiviato correttamente verrà eliminato. 
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Arredi 
 

• Armadio due ante vetro scorrevoli con serratura; 
• Lavagna bianca; 
• Mobile basso due ante con serratura; 
• Cassettiera con serratura; 
• 5 mensole muro; 
• 16 sedie ergonomiche con ruote; 
• 10 tavoli rettangolari; 
• 1 pannello proteggi fili; 
• 1 tavolo quadrato; 
 

Complementi 
 

• Orologio a parete; 
• 19 + 3 pannelli muro; 
• 6 pannelli tenda, 4 teli copri PC; 
• 1 porta rotoli-carta; 
• 3 cestini, termometro; 
• 4 cassetti porta carta; 
• 1 portapenne;  
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• 1portapennarelli; 
• 1 cucitrice; 
• 1 pinza foratrice; 
• 1 pinza levapunti; 
• 2 Kutter, pile stilo dotazione telecom. e orolog.; 
• 2 forbici; 
• 4 teli copri-hardware; 
• 3 vasi vetro contenitori grandi; 
• 3 vasi vetro contenitori medi; 
• 3 vasi vetro contenitori piccoli; 
• 2 calendari, 1 fioriera, 1 appendichiavi; 
• Riga 60 cm, righello 20  cm, doppio decimetro; 
• Squadre 45° - 90°, goniometri; 
 

Materiale di consumo 
 

• Risma fogli carta A4/gr 80; 
• Risma fogli carta colori assortiti A4/gr 80; 
• Fogli acetato A4/gr 120; 
• Risma  fogli cartoncino A4/gr160; 
• Dorsetti per fascicolatura; 
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• Cartelle  a L trasparenti; 
• Fermagli n°3 e n°6; 
• Elastici, scocth; 
• Puntine, pos-it, colla stick; 
• Ricambi punti cucitrice; 
• Ricambi lame kutter; 
• Pennarelli per lavagna, cancellino; 
• Pennarelli punta fine; 
• Pennarelli punta grossa; 
• Refil inchiostro Laser; 
• Refil inchiostro Injet; 
• Matite, gomme, penne; 
• Cartoncini per cartelloni; 
• Floppy, cd-rom, dvd, musicassette e custodie; 
 

Arredi e complementi non vanno mai spostati dal 
laboratorio, per il materiale di consumo è fatto 
obbligo segnare su apposito registro eventuale 
esaurimento del medesimo come richiesto alla 
registrazione. 
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Accesso alla propria cartella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Selezionare dal desktop di ogni postazione 
client: “computer”; 

- Selezionare: “Rete”,“server PC 01; 
- Selezionare: “Pubblica”; 
- Selezionare la propria cartella. 
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Hardware di laboratorio 

 

 
 
16 Postazioni PC complete ad uso: n°1 Server (01) 
n°15 Client (1 –15): 
 
     - Server: masterizzatore DVD – CD-Rom – CD, 

                  lettore DVD – CD-Rom – CD, floppy; 
 - Client:   lettore DVD – CD-Rom – CD, floppy; 
- n° 2 Stampanti; 
- n° 1 Scanner; 
- n 1 Videoproietore; 
- n° 2 Notebook; 
- n° 1 Hi-fi stereo; 
- n° 1 Impianto voce con microfono; 
- n° 1 Decoder satellitare digitale terrestre; 
- n° 1 Antenna parabola satellitare. 
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Software di laboratorio di base 
 

 
 
 

- Sistema operativo Windows 7 home; 
- Office 2010: 

Word, excel, power point, Publisher; 
- Media player; 
- Start Notebook; 
- VLC media player; 
- DVD neoplus; 
- Gold basic; 
- Canon precision scanner. 
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Telecomandi 
 

Nel secondo ripiano dell’armadio si trovano i 
telecomandi: 
• Condizionatore Daikin; 
• Hi-fi Sony; 
• Videoproiettore Benq; 
• Tv digitale Zender; 
• Convertitore Manhattan uscite: 

       Pc server – cd-rom, dvd. 
 
 

La gestione è esclusiva, riservata ai soli insegnanti, 
attenersi alle istruzioni di seguito riportate. 
Dopo l’uso  riporre al loro posto. 
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Condizionatore 
 

Seguire le istruzioni riportate sul manuale, 
selezionare le opzioni. 
La temperatura ottimale per l’ambiente sia per 
l’hardware che per gli utenti non dovrebbe 
superare i 26°. A chiusura laboratorio spegnere. 
 

Hi-fi 
 

L’impianto Hi-fi è collegato in automatico al server 
per l’eventuale esclusione selezionare opzione: 
volume-attiva/disattiva, dalla barra comandi del 
server, per la regolazione volume usare 
telecomando. Per l’utilizzo del microfono inserire 
jek filo “microfono  gelato” nel vano amplificatore 
e selezionare  opzione  “audio in”.  
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Convertitore - Videoproiettore 
 

Dopo aver predisposto schermo alla parete 
accendere videoproiettore, tasto “ON” con 
telecomando rivolto o allo schermo o direttamente 
al video al soffitto. 
Selezionare origine al convertitore, usando relativo 
telecomando, rilevata videata desktop è possibile 
usare tutte le funzioni dal server. 
 

Convertitore - TV digitale terrestre 
 

Dopo aver predisposto come per videoproiettore, 
selezionare origine usando relativo telecomando, 
antenna parabolica, digitale terrestre. Selezionare 
programmi memorizzati con tasto di scorrimento 
dal telecomando 
 

Convertitore – PC server – cd-rom, dvd 
 

Seguire le istruzioni riportate di sopra in 
videoproiettore inserendo supporti nell’unità D del 
server PC 01.  
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Utilizzo stampante Samsung laser CLP  
 

La stampante è impostata in rete predefinita quindi 
da ogni postazione è possibile dare invio di stampa, 
per un corretto uso è necessario seguire le seguenti 
procedure: 

- accertarsi della disponibilità toner sul display; 
- inserire carta personale nel cassetto o nel vano 

foglio; 
- mantenere le impostazioni  di rete, eventuali 

modifiche di stampa personali momentanee 
apportate devono essere rimosse; 

- tutti i refil toner non devono essere eliminati ma 
conservati nelle apposite scatole per la ricarica e 
la rigenerazione posti nell’armadio, per la 
sostituzione rivolgersi ai responsabili di 
laboratorio se non in grado di provvedere. 

La stampante laser ha la caratteristica di offrire qualità 
e rapidità di stampa, ma per i costi elevati, si 
raccomanda l’uso moderato e per attività particolari. 
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Utilizzo stampante HP Deskjet D2660  
 

La stampante è impostata non in rete predefinita 
quindi stampa solo da postazione n°6 
File-Stampa-Stampante- HP Deskjet D2660 series 

per un corretto uso è necessario seguire le seguenti 
procedure: 

- accertarsi che la periferica sia accesa; 
- caricare carta personale; 
- richiedere stampa come da opzione di cui sopra; 
- per la sostituzione dei refil inchiostro seguire le 

istruzioni fornite in:  
File-Stampa-Stampante-HPdeskjet D2660 series 

Proprietà-Funzioni-Servizi stampante 
La stampante a getto d’inchiostro è meno rapida 
offre comunque una buona qualità di stampa il suo 
uso quindi  è quindi preferibile per tutte le attività. 
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Hardware  portatile 
 

E’ disponibile il seguente hardware: 
- 1 Videoproiettore Epson; 
- 2 Notebook 

Registrare prelievo e restituzione nel registro 
consumi . Compilare inoltre modulo predisposto 
all’interno delle relative custodie di trasporto. 
 

Smaltimento Rifiuti   
 
 

Nessun rifiuto umido viene raccolto all’interno del 
laboratorio, i cestini collocati in esso sono ad uso 
esclusivo cartaceo. 
Refil Toner stampanti  esauriti e pile devono essere 
smaltiti presso il punto di raccolta all’ingresso della 
scuola. 
 
N.B. 
Copia di quanto affisso e del “Codice di 
regolamento” è disponibile anche all’interno del 
laboratorio ( Postazione server ). 
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Utilizzo pc client 16: laboratorio di inglese 
 

Il pc client 16 è in rete con il laboratorio verde 
pertanto è possibile da esso accedere alla cartella 
“pubblica”. La postazione è dotata di software per 
la didattica  della lingua inglese ed è corredata di 
stampante autonoma. 
 

Stampante-Lexmark E322 
per un corretto uso è necessario osservare le 
seguenti procedure: 
accertarsi che la periferica sia accesa; 
caricare carta personale; 
richiedere stampa da file; 
 per la sostituzione dei refil inchiostro seguire le 
istruzioni fornite in:  

File-Stampa-Stampante-E322 
         Proprietà-Funzioni-Servizi stampante 
 
La stampante laser ha la caratteristica di offrire 
ottima qualità e rapidità di stampa, ma per i costi 
elevati, si raccomanda l’uso moderato e per attività 
particolari. 
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PROCEDURE UTILIZZO  

LABORATORIO INFORMATICO 
 
 
 

Indicazioni generali 
 

Attenersi al Codice di regolamento affisso 
all’ingresso della porta. 

Rispettare l’orario per l’uso del laboratorio. 
Usare la bacheca per eventuali comunicazioni. 

Usare la rete secondo le seguenti modalità: 
- Accendere tutte le postazioni PC; 
- Accendere le stampanti; 
- Postazione PC  SERVER (uso insegnante); 
- Postazione PC da 1 a 15  (uso alunni); 
- Le eventuali postazioni non utilizzate vanno 

lasciate accese; 
- Per accedere al sistema operativo e al desktop 

selezionare utente “Sc. Pr. Giulio Ceroni”; 
- Inserire password. 

 
SI VEDA AFFISSIONE LABORATORIO VERDE 

 
 

giulioceroni@ic1sangiovannilupatoto.edu.it 



 
 

16 
 

Utilizzo fotocopiatore 
 

Il pc client 16 è in rete con il laboratorio verde 
pertanto è possibile da esso accedere alla cartella 
“pubblica”. La postazione è dotata di software per 
la  
lingua inglese ed è corredata di stampante 
autonoma. 
 

Stampante-Lexmark E322 
per un corretto uso è necessario osservare le 
seguenti procedure: 
accertarsi che la periferica sia accesa; 
caricare carta personale; 
richiedere stampa da file; 
 per la sostituzione dei refil inchiostro seguire le 
istruzioni fornite in:  

File-Stampa-Stampante-E322 
         Proprietà-Funzioni-Servizi stampante 
La stampante laser ha la caratteristica di offrire ottima 
qualità e rapidità di stampa, ma per i costi elevati, si 
raccoman giulioceroni@ic1sangiovannilupatoto.edu.it 

 
 
 


