
CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Regolamento per l’accesso agli ambienti digitali di istituto

(Stesura aggiornata novembre 2021)

Questo documento regolamenta l’utilizzo del materiale multimediale e

l’accesso agli ambienti digitali d’istituto.

Art. 1 USO DEL LABORATORIO

L’uso del laboratorio informatico è da ritenersi esclusivo per le attività ad

esso connesse: attività legate allo sviluppo delle competenze digitali.

Nessun’altra attività didattica può essere effettuata al suo interno, in modo

da garantire la funzionalità delle apparecchiature e garantire alle classi

l’accesso agli spazi multimediali. In particolare non sono ammesse attività di

tipo artistico e di manipolazione di materiali e la consumazione di cibi e

bevande.

È fatto divieto a chiunque di modificare qualsiasi impostazione

(personalizzazione desktop, spostare le icone, modificare le cartelle…).

Per accedere ai laboratori e alle dotazioni di plesso è indispensabile la

prenotazione tramite registro elettronico. (Vedi articolo 3).

ACCESSO MEDIANTE PRENOTAZIONE - VEDI ART 3

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 SICUREZZA

L’uso di tutte le attrezzature nei laboratori, e non, deve seguire le norme di

sicurezza e finalità specifica di ogni componente, onde evitare uso
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improprio e conseguenti danni. In caso di primo utilizzo di una

apparecchiatura è necessario leggere correttamente le istruzioni e

contattare il referente di plesso per le procedure corrette da seguire.

SICUREZZA COVID

1. Prima di accedere al laboratorio alunni e insegnanti devono

igienizzare le mani

2. All’uscita è necessario che ciascuno igienizzi la postazione nella

quale ha lavorato, ad esclusione di mouse e tastiere

3. I monitor vanno igienizzati solo ad apparecchiatura spenta

4. Si raccomanda di arieggiare il locale prima e dopo l’accesso

5. L’accesso di classi diverse è condizionato dalla possibilità del

personale ausiliario di provvedere ad una adeguata pulizia tra un

gruppo classe e l’altro

6. All’interno del laboratorio è richiesto di mantenere la mascherina

per tutta la permanenza.

Art. 3 AMBIENTI DIGITALI D'ISTITUTO

Comma 1: LABORATORIO MULTIMEDIALE

L’insegnante ha cura di predisporre il laboratorio prima di accedere con la

classe e di inserire le password ove presenti, che non devono essere a

conoscenza degli alunni.

Accesso alla postazione PC secondo la seguente procedura:

1. Togliere i teli di protezione, ove presenti

2. Attivare l’energia elettrica (centralina o interruttore), accendere i

PC secondo il programma installato

3. Caricare i fogli della stampante (per eventuale uso)

4. Usare il programma

5. Chiudere il programma e la sessione di lavoro
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6. Disattivare l’erogazione di energia elettrica

7. Ricoprire con i teli di protezione a fine settimana. (Vedere

comunque le “Indicazioni generali” affisse in ogni laboratorio. Art.

8 com. 2 ).

8. SEGNALARE AL REFERENTE DI PLESSO EVENTUALI ANOMALIE

MEDIANTE MAIL

I referenti di plesso possono concordare procedure di accensione e

spegnimento delle apparecchiature e dei laboratori con il personale ATA.

Solo per la scuola Cangrande è richiesta la compilazione del registro

cartaceo per la stampa.

Comma 2: LABORATORI MOBILI

Tutti i dispositivi vanno conservati nel carrello per garantire la carica.

Ogni chromebook ha una etichetta che corrisponde alla posizione nel

carrello e al numero di registro a lui assegnato.

La classe chromebook viene prenotata attraverso registro elettronico.

Ogni alunno utilizza il numero di chromebook corrispondente al proprio

numero d’ordine sul registro elettronico.

Il referente di plesso custodisce le penne per scrivere sul monitor.

Comma 3: DOTAZIONI D’AULA (LIM, POSTAZIONE PC, TABLET)

Le dotazioni d’aula sono gestite dagli insegnanti del team alla scuola

primaria e dell’infanzia e dal referente di plesso alla scuola secondaria.

I computer e i tablet sono assegnati all’aula e non vanno personalizzati.

I referenti di plesso alla scuola primaria e dell’infanzia offrono supporto ai

colleghi per la gestione di LIM,  computer e tablet.

A conclusione di ogni anno scolastico le dotazioni d’aula dovranno essere
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messe in sicurezza, seguendo le procedure di chiusura indicate nello

specifico protocollo e compilando l’apposito modulo di chiusura.

Le LIM vanno coperte con i teli di plastica e i computer riposti nelle

apposite scatole e collocati secondo le indicazioni del referente di plesso.

I docenti sono tenuti alla buona conservazione della scatola di ciascun

computer loro assegnato, in modo da poterla utilizzare sia per la

collocazione negli spazi dedicati durante il periodo estivo, sia per

consegnarli al tecnico per eventuali riparazioni.

Particolare attenzione va riposta nell’uso della LIM, che va pulita con panno

umido in microfibra (quando spenta). La durata della lampada ha un monte

ore limitato, si consiglia pertanto di evitare di lasciare il proiettore acceso

quando non utilizzato.

Dopo l’uso, prima di spegnere l’alimentazione, è necessario attendere un

tempo opportuno affinché la lampada si raffreddi. I referenti di plesso

possono concordare con il personale ATA la collaborazione per lo

spegnimento delle ciabatte a fine giornata, in modo da consentire un

adeguato raffreddamento.

Comma 4: MONITOR INTERATTIVI

Alla scuola secondaria il monitor viene utilizzato prevalentemente dagli

insegnanti di sostegno che si accordano  tra loro per l’utilizzo.

Alla scuola dell’infanzia, se necessario, si procede alla prenotazione tramite

registro elettronico. Sarà cura del referente di plesso gestire le prenotazioni,

anche tenendo conto dei diversi usi durante l’anno scolastico.

I monitor inseriti nelle aule richiedono la stessa cura e manutenzione

prevista per le LIM.

Comma 5: TABLET

I tablet che non fanno parte delle dotazioni d’aula vengono utilizzati
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prevalentemente per le attività di sostegno.

Art. 4 MANUTENZIONE DEL LABORATORIO

A conclusione di ogni accesso al laboratorio è necessario lasciarlo in ordine

come lo si è trovato dopo aver registrato negli appositi registri quanto

eventualmente effettuato:

1. Per le stampe ciascuna classe usa la carta personale, mentre alla

secondaria è a disposizione la carta di plesso

2. Alla scuola Cangrande è obbligatorio compilare il registro di

accesso per eseguire la stampa. Gli insegnanti stamperanno una

sola copia (matrice) e provvederanno alla stampa per gli alunni

con il fotocopiatore.

3. Alla scuola secondaria ciascun docente accede con un codice

personale ed ha un numero di 500 stampe a disposizione,

rinnovabile durante l’anno.

4. L’accesso ai laboratori è subordinato alla prenotazione dell’aula e

vale come firma di presenza.

5. 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.

L’uso della stampa nei laboratori (consumo inchiostro e carta speciale)

dovrà rientrare nel budget assegnato ogni 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.

Per gli alunni tutelati dalla L.104 gli insegnanti concordano col referente di

plesso un utilizzo personalizzato.
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Art. 5 ACCESSO AD INTERNET

Comma 1: CONNESSIONE INTERNET

L’accesso a Internet è consentito per solo ed esclusivo uso didattico al

personale docente per attività legate al proprio ruolo; la connessione

personale è vietata. Le procedure sono indicate nella sezione specifica

della e-policy di istituto.

Il personale ATA può accedere ad internet nello svolgimento delle proprie

funzioni, utilizzando le postazione messe a loro disposizione.

Comma 2: RESPONSABILITÀ

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: PASSWORD

Le password di accesso ai laboratori e del Wi-fi sono gestite dalla FS e

verranno comunicate agli insegnanti che ne faranno richiesta compilando

l’apposito format inserito nel sito istituzionale.

LE PASSWORD VENGONO AGGIORNATE OGNI 4 anni.

Art. 6 DOMINI DI ISTITUTO

Comma 1: POSTA ISTITUZIONALE (ARUBA)

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;

6



giovanni23@ic1sangiovannilupatoto.edu.it;

federicogarofoli@ic1sangiovannilupatoto.edu.it)

I docenti utilizzano l’account di posta istituzionale per le comunicazioni

ufficiali legate al proprio ruolo.

L’account è assegnato con questo criterio:

nome.cognome@ic1sangiovannilupatoto.edu.it

Comma 2: SITO ISTITUZIONALE

Per la pubblicazione in rete sul sito dell’Istituto Comprensivo è necessario

connettersi al sito è riservata solo agli amministratori:

www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it

Il sito contiene tutte le informazioni che illustrano il funzionamento

dell’istituto.

Il personale docente e non docente accede all’area riservata per firmare le

circolari e trovare materiali legati all’attività educativa e didattica.

Comma 3: REGISTRO ELETTRONICO - I SOFT

Il registro elettronico serve per registrare le attività didattiche ed è normato

da un apposito regolamento.

La parte I-Soft del registro serve per le richieste personali (permessi e

assenze).

VEDI REGOLAMENTO

Comma 4: PIATTAFORMA DIDATTICA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION

La piattaforma G-Suite serve esclusivamente per attività legate alla

didattica.

VEDI REGOLAMENTO
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Art. 7 NORME FINALI

Il presente “CODICE” aggiornato in data 29/10/2021 comprensivo di n° 7

articoli si intende effettivo con decorrenza immediata, in qualsiasi

momento ampliabile, modificabile o sostituibile, come da relative e

seguenti comunicazioni.

Per dubbi o chiarimenti consultare sempre il referente di plesso.

San Giovanni Lupatoto, lì 29-10-2021

LA COMMISSIONE MULTIMEDIALITÀ
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