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1. Accesso al laboratorio 
 
1.1. L’accesso al laboratorio e l’uso dei PC è riservato agli alunni e agli insegnanti, altre 

persone presenti a vario titolo nella scuola devono concordare l’eventuale uso del 
laboratorio con la responsabile. 

1.2. Il laboratorio può essere usato dagli insegnanti solo per scopi professionali. 
1.3. Gli alunni possono usare il laboratorio solo se accompagnati dall’insegnante. 
1.4. Le classi accederanno al laboratorio secondo il calendario concordato con le FFSS 

dell’area 5. 
 

2. Regole di accesso al laboratorio  
 
2.1. Qualora fosse necessario l’ingresso al laboratorio per altri motivi inerenti la 

didattica, evitare di disturbare chi lo sta utilizzando a seguito di prenotazione. 
2.2. Accendere e spegnere i computer in modo corretto. 
2.3. Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni,…). 
2.4. È vietato installare software anche se muniti di licenza. I docenti che hanno 

necessità di installare programmi o CD-ROM sono pregati di contattare il 
responsabile di laboratorio. 



2.5. Si ricorda che è assolutamente vietato scaricare da INTERNET file musicali, 
programmi o altro privi di licenza.  

2.6. Ogni insegnante è responsabile ed è tenuto al controllo di quanto avviene sul PC 
che sta usando personalmente e/o dall’alunno sia in laboratorio, sia in classe. 
Situazioni di norme non conformi alla legge vanno tempestivamente segnalate al 
responsabile di rete. 

2.7. Non modificare nessun tipo di password. 
2.8. Tutti i file vanno memorizzati nella cartella DOCUM ENTI – condivisa su server 

e non vanno lasciati sui desktop dei pc del laborat orio  
2.9.  Ciascun utente/insegnante dovrà creare una propria cartella personale 
2.10. Gli insegnanti dovranno memorizzare i dati sensibili nella propria cartella 

personale situata nel server dati. Si consiglia di effettuare copie di sicurezza del 
lavoro svolto. 

2.11. La cartella condivisa su server dati può essere utilizzata da tutti e non 
garantisce la privacy. 

2.12. Terminato il lavoro svolto nel laboratorio riordina re l’ambiente e se è 
l’ultimo turno pomeridiano, spegnere tutti i pc. 

 
 
3. Segnalazione disfunzioni  

 
3.1. Si ricorda che la cartella documenti è nella condivisa server dati (in tal caso può 

essere trovata da qualsiasi posizione sia dal laboratorio, sia dalle classi) 
3.1.1. La cartella documenti sul PC della classe non è raggiungibile dal laboratorio 

3.2. Nel caso di individuazione di virus (di solito… compare un messaggio) segnalare il 
fatto al responsabile di laboratorio. 

3.3. Per ragioni di manutenzioni possono essere effettuati interventi di formattazione 
(cancellazione dati), per cui a seguito di un avviso del responsabile del laboratorio, 
gli insegnanti devono salvare le proprie cartelle di lavoro in supporti esterni 
(pennette, CD,…). 

3.4. AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO EFFETTUARE comunque COPIE DEL 
PROPRIO LAVORO NEL CASO IN CUI SI RENDESSE NECESSARIA LA 
FORMATTAZIONE DEI PC. 
 

 
4. Navigazione sicura su INTERNET  

 
4.1. l’accesso in internet può avvenire, da parte degli alunni, solo in presenza e il 

controllo dell’insegnante. 
4.2. L’accesso in internet può avvenire, anche per gli adulti, solo per motivi connessi 

all’attività didattica e alla formazione. 
4.3. Qualora ci fossero attività di formazione non strettamente legate alle delibere del 

collegio dei docenti, si ricorda che la stampa dei documenti o di un qualsiasi 
documento personale può essere effettuata nel laboratorio, ma deve essere a 
carico personale  (non può essere utilizzato il toner in dotazione del laboratorio). 



4.4. Quando si scaricano file e programmi da internet assicurarsi che siano secondo le 
norme di legge. (vedi il punto 2.5 delle regole del laboratorio. 

 
� Si ricorda, inoltre, che per segnalazioni guasti o problemi sui pc bisogna 

compilare un apposito modulo da consegnare alla responsabile ins.te 
Guerrini Claudia che provvederà, nei tempi e nei modi stabiliti 
contrattualmente a risolvere   con il supporto del tecnico, gli eventuali 
disguidi elettronici. 

 
 

 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SINGOLE MACCHINE  

 
Per poter utilizzare la rete (INTERNET e intranet) è necessario accendere il server. 
In ogni caso il PC può funzionare in modalità locale premendo Ctrl+Alt+Canc e quindi 
digitando: 

nome utente   alunni 
password         scuola 

Per accedere alla rete come alunni le modalità da seguire sono le stesse, ma con la 
possibilità di raggiungere tutti i documenti della condivisa server dati e di INTERNET. 

 
Registro elettronico 

 
Da questo anno scolastico 2013/2014  la nostra scuola ha adottato il registro elettronico 
della Ditta Spaggiari. 
I docenti della scuola primaria, pertanto utilizzano questo strumento dai pc della propria 
classe. 
La docente responsabile si adopererà per quanto possibile, essendo computer di vecchia 
generazione e molto lenti, per risolvere i problemi di connessione e di utilizzo  del registro 
elettronico stesso. 

 
 


