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                                                                                                          Firenze, 11/10/2018  

Com. n. 76 

                                                                                        

                                                                                                         Ai docenti 

                                                                                                         Agli studenti 

                                                                                                         Al personale ATA  

                                                                              

OGGETTO: manutenzione straordinaria laboratorio di informatica e laboratorio multimediale 

 

Si comunica che i laboratori di informatica e multimediale non potranno essere utilizzati dalle classi a partire dal giorno 12 

ottobre, per consentire la manutenzione straordinaria delle postazioni alunni. 

Tale intervento si rende necessario a causa dei malfunzionamenti dovuti all’utilizzo improprio dell’attrezzature.  

 

A tale proposito si ricorda che il regolamento di Istituto prevede che gli alunni: 

- debbano occupare postazioni fisse;  

- siano responsabili di eventuali danni, risultanti da cattiva utilizzazione e/o uso improprio delle attrezzature; 

- all’inizio della lezione debbano comunicare al docente eventuali guasti o irregolarità;  

- non possano modificare la configurazione originaria dei PC e dei loro componenti; 

- segnalino ogni variazione del sistema al responsabile di laboratorio; 

- non possano installare, rimuovere, copiare programmi senza autorizzazione del responsabile di laboratorio: la richiesta di 

installazione di programmi nuovi deve essere presentata al responsabile di laboratorio che la inoltrerà al Dirigente per 

valutare la validità didattica. 

Inoltre: 

- in caso navigazione in internet è vietato scaricare programmi senza l'autorizzazione, nonché visitare siti impropri; la 

navigazione durante le ore di lezione avviene sotto la diretta responsabilità dell'insegnante;  

- in generale, è vietato scaricare e/o copiare programmi, cd musicali e tutti gli altri prodotti protetti dalla normativa sulla 

tutela del copyright;  

- è vietato consumare cibi e/o bevande nei laboratori;  

- è vietato il deposito di zaini/borse e giubbotti/cappotti all'interno dei laboratori; 

- è severamente vietato alle persone non autorizzate staccare cavi elettrici e cavi di connessione alla RETE e alle 

periferiche da prese e/o ciabatte;  

- è vietato l’utilizzo di penne USB, CD e DVD personali se non autorizzato dal docente. 

 

Ai docenti che accedono ai laboratori di informatica e multimediale è affidata la gestione didattica del laboratorio. 

I docenti devono: 

- sincerarsi delle condizioni del laboratorio all'inizio delle lezioni (attrezzature informatiche e banchi) e compilare il 

registro delle presenze in laboratorio;  

- nella considerazione che i PC siano numerati, devono assegnare agli allievi posti fissi in modo tale che ognuno diventi 

partecipe e responsabile del corretto funzionamento della postazione;  

- sincerarsi delle condizioni del laboratorio alla fine delle lezioni; 

- curare, prima dell’uscita dal laboratorio, che gli studenti lascino in ordine l’aula, compresi i banchi; nel caso in cui siano 

rilevati guasti, danneggiamenti alle strutture o scritte sui banchi, l'insegnante deve segnalare al responsabile di laboratorio 

il tipo di guasto o danneggiamento, il numero del banco, il nome dell'alunno occupante e l'ora del rilevamento del guasto, 

compilando l'apposito “modulo guasti” presente nel laboratorio e consegnandolo nella stanza dei collaboratori scolastici 

al primo piano;  

- spegnere le apparecchiature. 

 

Si ricorda che le attrezzature informatiche costituiscono un patrimonio della scuola e che pertanto vanno utilizzate con 

diligenza e nel rispetto di tutti gli utenti. 

 

Il Responsabile dei laboratori di informatica e multimediale                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Panichi                                                                              Prof.ssa Silvia Bertone 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993 

http://www.liceogramsci.gov.it/
mailto:lgramsci@tin.it
mailto:fips100007@istruzione.it
mailto:fips100007@pec.istruzione.it


 


