
REGOLAMENTO  USO ATTREZZATURE INFORMATICA 

 

AULA DOCENTI 

E’ severamente vietato l’accesso agli studenti ed alle studentesse nella sala docenti ed in 

particolare è vietato loro l’uso dei pc dedicati ai docenti (vista la delicatezza dei dati presenti su 

quei PC si prega di rispettare rigorosamente questa regola). 

Tenere i computer puliti , non lasciare alcun documento sul desktop ma salvarli nella cartella 

Docenti o nelle proprie chiavette usb o altri dispositivi mobili .  

Si richiede un uso responsabile delle stampanti. 

 

 

AULA  LIM 

 

Uso LIM: 

1.prenotare l’ora nel modulo apposito posto sulla porta dell’aula.  

2. in caso di anomalie di funzionamento segnalare il problema all’animatore digitale ( Prof,ssa 

Antonella Marcuzzi) attraverso il modello reperibile sul sito www.smsdomodossola.it nell’area 

Modulistica online. 

3. In tutte le Aule con LIM è richiesto : 

• non staccare mai i cavi di collegamento del portatile alla LIM per  

  usare il pc da solo. 

• non lasciare mai l’impianto acceso dopo l’uso. 

• consentire agli studenti/studentesse l’uso della LIM solo ed 

  esclusivamente per motivi didattici. 

 All’inizio e al  termine delle lezioni il docente provvederà a prelevare e  riportare penna e 

telecomando nell’apposito contenitore collocato nell’armadio dei tablet in aula docenti. ( vedi 

circolare della Dirigenza N° 20 ) 

 

In caso di eventuale attività didattica che preveda l’uso di pc o tablet di proprietà degli/delle 

studenti/esse non abilitare tali dispositivi per la navigazione ma lavorare offline e richiedere alle 

famiglie tramite il modello ( sul sito in Modulistica on line ) l’autorizzazione all’uso di dispositivi 

personali sotto la propria responsabilità. 

 

Qualora il Consiglio di classe ritenesse opportuna l’installazione di una postazione computer 

nella classe per alunni con  DSA è possibile segnalarlo  all’Animatore digitale. 

 

USO AULA AMBIENTI DIGITALI 

L’uso dell’aula va prenotato nel modulo che troverete in bidelle ria, in modo che il personale la 

faccia trovare aperta. 

L’aula va lasciata in ordine come trovata con tavoli e sedie. 

http://www.smsdomodossola.it/


I notebook sono sistemati nell’armadietto in ordine di numerazione e così vanno riposti dopo 

l’utilizzo. 

Se è necessario salvare materiali prodotti il percorso è il seguente: 

• DOCUMENTI,  

• CLASSI,  

• creare la cartella con il nome della propria classe  

( Esempio: 3E.2019)   

creare la cartella col nome dell’alunno nella quale verrà  salvato ogni documento.  

Tutti i file salvati sul desktop verranno cancellati. 

 

 

 

USO VIDEOPROIETTORI  

 

I docenti che intendono utilizzare i videoproiettori per le lezioni provvederanno a prelevarlo 

dall’armadio in aula docenti, insieme ai cavi necessari per il collegamento e a riportarlo dopo 

l’utilizzo. 

Qualora fosse necessario un pc possono farne richiesta all’Animatore Digitale. 

 

USO DEI TABLET MY EDU 

 

Dallo scorso anno sono disponibili 11 tablet regalati dalla Casa Editrice My Edu per l’utilizzo delle 

loro piattaforme; ai docenti in servizio lo scorso anno sono state consegnate delle password di 

accesso per coloro che fossero in servizio solo da quest’anno scolastico possono richiedere 

l’autenticazione all’Animatore Digitale. I docenti che volessero farne uso possono prelevarli 

dall’armadio nella vicepresidenza firmando il registro per presa in consegna. 

 

Allegato al presente regolamento i seguenti documenti: 

- Doc Policy ed e-safety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


