LABORATORI D’ INFORMATICA
Scuola primaria e dell’infanzia

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA F. SANTI 65
Norme di accesso ai laboratori d’informatica
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L'accesso ai laboratori è subordinato all'accettazione del presente
regolamento.
Gli alunni della scuola dell'infanzia e delle classi prime e seconde,del Plesso
Santi utilizzeranno il laboratorio A .
La chiave per accedere ai laboratori dovrà essere richiesta e alla fine,
riconsegnata al personale incaricato.
L'orario di accesso, concordato tra i vari insegnanti, viene affisso alla porta
e va rispettato.
I docenti che utilizzano i laboratori devono firmare il registro di accesso
presente nell'aula indicando: cognome, nome, classe o sezione, ora di
inizio e ora di fine.
Gli alunni possono accedere al laboratorio solo con il proprio docente che
ne garantirà la sorveglianza per tutta la durata della permanenza nel
locale.
Il docente dovrà aver cura che l'alunno non scarabocchi i tavoli e i
computers e che non vengano toccati gli schermi con le dita.
E' vietato consumare cibi e bevande nei laboratori.
Il docente, prima di lasciare il laboratorio, dovrà accertarsi che tutti i PC
siano correttamente spenti .
Anomalie o malfunzionamenti (hardware e/o software), devono essere
tempestivamente segnalate direttamente al responsabile.
E' vietato installare sulle macchine presenti nell'aula software personali. E'
altresì vietato copiare ed asportare il materiale di documentazione ed il
software disponibile sulle stazioni di lavoro presenti nell'aula. L'utente
potrà fare copia esclusivamente del proprio materiale.
E' vietato l'uso delle risorse dell'aula per commettere atti vietati dalla
legge (pirateria informatica) nonché atti maleducati e scorretti.
L'utilizzo delle risorse internet s’intende consentito per uso strettamente
didattico, previa autorizzazione.
E’ assolutamente vietato l’uso del server (compresi accensione e
spegnimento)
Alunni e docenti che non si atterranno a queste regole saranno considerati
responsabili di eventuali guasti o furti e tenuti al risarcimento relativo.
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