
   
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“B. ROSETTI” 
Istituto con Indirizzo Sportivo in rete collaborativa con le Università di  

Macerata, L’Aquila e Urbino 
Codice meccanografico APPS02000E 

Codice fiscale 82001310448 
Codice Univoco dell’ Ufficio UF0NJB 

      

 
 

REGOLAMENTO DI ACCESSO E UTILIZZAZIONE DEI  
 

LABORATORI DI INFORMATICA  
 
 
 
• I laboratori di informatica sono riservati alle lezioni per classi o gruppi sotto la diretta 

responsabilità di un docente, che è tenuto a garantire il rispetto delle norme contenute in 
questo documento ed il corretto uso dei PC da parte degli allievi.  

• Il coordinamento del laboratorio è affidato al Prof Nuccio Mozzicato che ricopre il ruolo di 
responsabile del laboratorio informatico.  

 
 

Modalità di prenotazioni dei laboratori  
 
Per utilizzare il laboratorio di informatica è necessaria la prenotazione che viene gestita con appositi 
calendari “Laboratorio informatica 1” “Laboratorio informatica 2” dell’ applicativo Calendar nella 
Gsuite del dominio liceorosetti.edu.it 
 
La prenotazione del laboratorio è riservata ai docenti e all’assistente tecnico assegnato al 
laboratorio.  
Si accede al laboratorio solamente negli orari previsti e prenotati. 
 
 

Accesso ai laboratori 
 
L’accesso ai laboratori è disciplinato dal suddetto calendario delle prenotazioni. 
 
Le chiavi del laboratorio sono custodite dal personale ATA del piano ed effettuato l’accesso sarà 
necessario firmare l'apposito registro da parte per personale interessato. 
 
Il ritiro e la riconsegna delle chiavi sono di competenza del docente che utilizza il laboratorio. 
 
 

Compiti del responsabile di laboratorio 
 
Il responsabile di laboratorio ha la funzione di supervisione, coordinamento e verifica della corretta 
applicazione di quanto indicato nel presente regolamento riferendo al DSGA e/o al Dirigente 
scolastico le eventuali anomalie riscontrate. 
Il responsabile di laboratorio non è responsabile di eventuale software installato in modo non 
corretto o senza licenze o senza autorizzazioni dello stesso o del Dirigente scolastico. 
 



 
Compiti dei docenti 

 
I docenti che accedono con la classe ai laboratori devono: 

 
• ritirare la chiave del laboratorio presso la postazione dei collaboratori scolastici e riconsegnarla 

al termine della lezione;  
• sincerarsi delle condizioni del laboratorio all’inizio ed alla fine della lezione ed effettuare 

eventuali segnalazioni utilizzando lo spazio note del registro di laboratorio.  
• COMPILARE IL REGISTRO DELLE PRESENZE IN LABORATORIO  ponendo firma, 

data, classe, ora di entrata e di uscita e segnalare al responsabile del laboratorio eventuali 
problemi tecnici e/o di altra natura;  

• nel laboratorio di informatica tutti i PC sono numerati, pertanto si invitano i docenti ad 
assegnare agli allievi posti fissi in modo tale che ognuno diventi partecipe e responsabile del 
corretto funzionamento della postazione;   

• qualora un alunno segnali problemi al proprio PC, il docente, avvertito, deve annotare quanto 
rilevato sul registro delle presenze e richiedere l’intervento del tecnico preposto;   

• chiunque constati l’anomalo funzionamento di qualche PC o la mancanza di qualcosa nel 
laboratorio, è invitato a comunicarlo al docente responsabile del laboratorio; 

 
Come utilizzare i laboratori di Informatica  

 
• Accendere e spegnere correttamente i PC;  
• è vietato modificare la configurazione originaria dei PC e dei loro componenti; 
• non modificare le impostazioni dello schermo; 
• non inserire alcun tipo di password;  
• è vietato installare, rimuovere, copiare programmi senza l’autorizzazione del docente 

responsabile del laboratorio o del Dirigente Scolastico 
• in caso di navigazione in Internet, è vietato scaricare programmi senza l’autorizzazione del 

docente responsabile o del Dirigente scolastico, nonché visitare siti impropri. La navigazione 
durante le ore di lezione avviene sotto la diretta responsabilità del docente che guida la lezione 
e che deve vigilare affinchè gli alunni non si connettano con siti non indicati. Si ricorda che vi 
sono precise responsabilità nei confronti dei minori per eventuali collegamenti a siti non 
rispondenti a finalità educative ed istituzionali;  

• è severamente 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; 

 
Compiti degli studenti 

 
• Gli alunni possono utilizzare il laboratorio solo sotto la stretta sorveglianza dei docenti.  
• Durante le lezioni ogni utente è responsabile dell’attrezzatura che gli è messa a disposizione e 

risponde degli eventuali danni arrecati.  
 

Uso delle attrezzature 
 
• l’uso delle stampanti è particolarmente oneroso dal punto di vista economico, pertanto è 

indispensabile razionalizzarne l’impiego da parte di tutti; i docenti sono tenuti a verificare i 
materiali stampati e ad impedirne una utilizzazione eccessiva ed impropria. Va evitata, per 
quanto possibile, la stampa di fotografie, immagini, presentazioni grafiche sia perché 



consumano un’eccessiva quantità di inchiostro, sia perché, quando trattasi di lavori ipertestuali, 
è preferibile salvarli su supporti multimediali (CD, DVD, chiavi USB…);  

• il laboratorio è dotato di una LIM , il cui utilizzo è analogo a quello che si fa quotidianamente 
in classe;  

• l’impiego del videoproiettore, non attraverso la LIM, deve avvenire con particolare attenzione 
e conoscenza del mezzo. Chiedere eventualmente informazioni in merito al tecnico preposto 
prima di usare tale supporto;  

 

Integrazione del Regolamento per l’utilizzo dei laboratori di informatica durante l’ 
emergenza sanitaria  

 
Alla luce delle recenti indicazioni ministeriali, pur permanendo lo stato di emergenza,  è 
consentito il pieno utilizzo dei laboratori, purchè tutti gli studenti e i docenti indossino 
correttamente la mascherina e per tutto il tempo di permanenza.   

 
Accesso ai laboratori 
 
Per l’utilizzo del laboratorio è necessaria una preventiva  prenotazione attraverso calendario 
apposito in Gsuite. (il Prof Mozzicato fornirà le indicazioni operative )  
Il responsabile di laboratorio può stabilire un orario fisso settimanale o quindicinale valido per 

tutto il periodo scolastico. 

Il laboratorio deve essere liberato con 5 minuti di anticipo per permettere la sanificazione delle 
postazioni. 
I docenti avranno inoltre cura di far igienizzare le mani agli alunni in uscita dalla classe. 
 
Laboratori di informatica fissi. 
 
L’utilizzo del laboratorio di informatica da parte di docenti non di informatica e delle rispettive 

classi è autorizzato previa  prenotazione attraverso Google calendar, nel rispetto delle priorità 

riservate ai docenti di matematica. La presenza in laboratorio va registrata sull’apposito registro 

presente in aula, nel rispetto delle indicazioni contenute in questo regolamento. 
 
L’accesso al laboratorio di informatica da parte di persone esterne alla scuola (es. per motivi di 

manutenzione o lavori di ristrutturazione), va segnalato preventivamente alla vice-presidenza e non 

può mai avvenire in concomitanza con le attività didattiche ovvero con la presenza delle classi con 

il loro docente. 

 
Laboratori di informatica mobili 
 
L'utilizzo dei laboratori di informatica mobili deve essere richiesto all’ Assistente Tecnico.  

 
Registrazione delle postazioni 
 
 
Nel caso di un uso ripetitivo dei laboratori fissi, i posti assegnati agli studenti nell’aula 

informatica sono permanenti. Al momento del primo utilizzo si stabilisce l’abbinamento 

postazione - studente/i che vale per tutto l’anno scolastico. 



 
Nel caso di un uso occasionale dei laboratori fissi, i posti sono assegnati preventivamente o in via 

del tutto eccezionale al momento dell’ingresso in aula, ma il docente dovrà registrare gli 

abbinamenti alle postazioni per poter rispondere ad un’ eventuale richiesta di tracciamento in caso 

di positività Covid riscontrata o semplicemente per poter identificare eventuali responsabili di 

danni o utilizzo improprio della postazione.   
 
Misure di sicurezza 
 
I docenti ei collaboratori scolastici  assicurano l’arieggiamento frequente dei laboratori, 

tenendo aperte le finestre durante le lezioni, così come la porta.  
Prima di uscire dal laboratorio, è necessario verificare che  non vengano lasciati oggetti 
personali e che le  postazioni siano  in ordine. 
  
 
Dopo ogni uso didattico o dopo ogni operazione di manutenzione estensiva, i computer e il locale 
devono essere igienizzati dal personale addetto (collaboratore scolastico) con apposita procedura.  
Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, deve essere assicurata  

l’igienizzazione delle tastiere prima di ogni nuovo accesso.  
 
In base alle richieste per l’utilizzo dei laboratori e alla programmazione del calendario, i 

collaboratori scolastici assicurano  la sanificazione de locali  e l’ assistente tecnico assicura la 

manutenzione e gli  interventi da fare, sia sui laboratori fissi, sia sui laboratori mobili. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefania Marini 
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