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Approvato Dal Consiglio d’Istituto seduta del 19/12/2014 
Revisione  

Collegio docenti seduta del 30 marzo 2017 delibera n. 2 
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1. Norme generali 
a) I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e 

la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro  l’utilizzo e per 
mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. 

b) Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al D.L 81 del 2008 sulla 
prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

c) I docenti illustrano le norme antinfortunistica previste per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività di laboratorio. 

d) Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere le loro attività devono 
rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica e/o dai docenti. 
 

LABORATORIO LINGUISTICO 
a) L’accesso e l’utilizzo del laboratorio è consentito per soli scopi didattici: 
b) L’accesso al laboratorio è disciplinato da un calendario preventivamente concordato  

con i docenti  
c) L’utilizzo di detto laboratorio da parte di docenti di altre materie potrà avvenire su 

richiesta autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal responsabile dei laboratori. 
d) L’accesso al laboratorio linguistico è consentito esclusivamente ai docenti di lingua 

ed è regolato da un calendario elaborato  all’inizio dell’anno scolastico. 
e) Quando un insegnante entra in un laboratorio deve accertarsi che tutto sia in ordine 

si impegna a vigilare sulle attrezzature e, per comprovare l’effettivo utilizzo  dell’aula, 
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dovrà obbligatoriamente registrare il proprio nome, il giorno e l’ora, la classe e l’attività 
svolta nell’apposito registro interno del laboratorio. Eventuali anomalie o mancanze 
dovranno essere prontamente segnalati, senza manipolare alcunché, al responsabile 
o alla Presidenza. 

f) Il docente assegnerà ad ogni allievo una postazione per poter risalire ad eventuali 
danneggiamenti o inconvenienti. 

g) Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto o incustodito quando nessuno lo 
utilizza. Non è consentito l’accesso agli alunni delegati dai docenti. 

h) L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a 
una preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro.  

i) Gli allievi che utilizzano i laboratori all’ultima ora devono sistemare gli zaini fuori in 
corridoio. 

j) Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che 
non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.  

2. Disposizioni sul comportamento 
a. Non è possibile scambiare le tastiere,  i monitor o qualunque altra attrezzatura senza 

autorizzazione del responsabile del laboratorio. 
b. Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di 

accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. 
c. È assolutamente vietato portare cibi e bevande nel laboratorio. 
d. Chi procura un danno alle apparecchiature e alle suppellettili dovrà pagare tutte le 

spese di riparazione. 
e. Qualora non si potesse individuare un singolo responsabile del danno, se ne 

assumerà il carico l’ultima classe presente in laboratorio prima della segnalazione del 
guasto. 
 

3.  Disposizioni su hardware,  software e materiale di facile consumo. 
a. È assolutamente vietata qualsiasi manomissione o cambiamento dell’hardware o del 

software delle macchine. 
b. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare 

l’aspetto del desktop e le impostazioni del sistema. 
c. È severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare 

uso di  giochi. 
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d. È fatto divieto di far uso di software non conforme alle leggi sul copyright. È cura del 
docente verificarne la conformità. In caso di dubbio si dovranno chiedere chiarimenti 
al responsabile del laboratorio.  

e. Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui  PC del laboratorio, 
previa autorizzazione del Dirigente, al responsabile del laboratorio. Sarà in ogni caso 
cura dell’insegnante verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright. 

f. È responsabilità dei docenti che chiedono copie di CD o DVD per uso didattico, di 
assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright. 

g. Gli studenti possono utilizzare CD, DVD e pen drive  portati da casa solo previa 
autorizzazione del responsabile sui PC del laboratorio. 

h.  In  laboratorio non è consentito l’uso personale di  apparecchiature elettroniche. 
i. Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono 

essere destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all’aula 
medesima. 

4. Disposizioni sull’uso di internet 
a. L’accesso ad internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni, solo ai 

docenti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità del docente stesso. L’uso 
che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza 
didattica e deve essere riportato sull’apposito registro del laboratorio, 

b. È vietato modificare le impostazioni del software  di navigazione. 
c. È severamente vietato scaricare da Internet software, giochi, suonerie etc… o chattare. 
d. In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifica un uso della 

connessione contrario a disposizione di legge o di regolamento interno, e comunque 
non coerente con i principi che regolano la scuola, può disattivarla senza indugio nel 
caso siano coinvolti studenti, il responsabile di laboratorio ne dà comunicazione al 
coordinatore del consiglio di classe di loro appartenenza per l’adozione di eventuali 
provvedimenti disciplinari. 
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LABORATORIO SCIENTIFICO 
Il laboratorio è fruibile da tutte le classi. 
In orario curricolare l’accesso al laboratorio scientifico è consentito tutti i giorni  

a) Per accedere al laboratorio scientifico è necessario prenotare la visita della classe su 
un apposito registro.  

b) Sarà cura del docente accompagnatore della classe registrare su un apposito 
registro l’attività svolta, l’ora e apporre la propria firma in entrata e in uscita.  

c) Ogni volta che viene utilizzato il laboratorio, è necessario osservare opportune norme 
di comportamento per non arrecare danni alle apparecchiature e al materiale del laboratorio 
stesso. 

d) Gli alunni non devono essere lasciati soli ad operare, senza la supervisione di un 
docente responsabile. 

e) E’ opportuno che i ragazzi si rivolgano sempre al docente prima di utilizzare sostanze 
e strumenti. 

f) Dopo avere terminato un’attività, lavare la vetreria, pulire sempre tutte le attrezzature 
usate e l’area di lavoro, sistemare le attrezzature utilizzate nell’armadio e nel posto da cui  sono 
state prelevate. 

g) Segnalare al docente responsabile del laboratorio e/o al Dirigente Scolastico 
eventuali rotture di strumenti e attrezzature. 

h) Eventuali danni provocati volontariamente dagli alunni vanno risarciti. 
i) E’ vietato introdurre cibi e bevande in laboratorio. 
j) Nel caso di esperimenti “in corso” è necessario indicare, vicino ai materiali lasciati 

momentaneamente esposti, il nome della classe responsabile di tale attività. 
k) Non si possono tenere impegnate ( salvo casi particolari per i quali deve essere 

informato il responsabile) le attrezzature per periodi superiori ai 15 giorni. 
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LABORATORIO INFORMATICO 
a) L’accesso e l’utilizzo del laboratorio è consentito per soli scopi didattici: 
b) L’accesso al laboratorio è disciplinato da un calendario preventivamente concordato  

con i docenti  
c) L’utilizzo di detto laboratorio da parte di docenti di altre materie potrà avvenire su 

richiesta autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal responsabile dei laboratori. 
d) L’accesso al laboratorio linguistico è consentito esclusivamente ai docenti di lingua 

ed è regolato da un calendario elaborato  all’inizio dell’anno scolastico. 
e) Quando un insegnante entra in un laboratorio deve accertarsi che tutto sia in ordine 

si impegna a vigilare sulle attrezzature e, per comprovare l’effettivo utilizzo  dell’aula, 
dovrà obbligatoriamente registrare il proprio nome, il giorno e l’ora, la classe e l’attività 
svolta nell’apposito registro interno del laboratorio. Eventuali anomalie o mancanze 
dovranno essere prontamente segnalati, senza manipolare alcunché, al responsabile 
o alla Presidenza. 

f) Il docente assegnerà ad ogni allievo una postazione per poter risalire ad eventuali 
danneggiamenti o inconvenienti. 

g) Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto o incustodito quando nessuno lo 
utilizza. Non è consentito l’accesso agli alunni delegati dai docenti. 

h) L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a 
una preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro.  

i) Gli allievi che utilizzano i laboratori all’ultima ora devono sistemare gli zaini fuori in 
corridoio. 

j) Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che 
non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.  

 

 

e. L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un 
referente. E' possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o pagine: la 
richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata dal referente. La pubblicazione 
in rete di foto di allievi è da evitare. Se ciò non fosse possibile occorre acquisire la 
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liberatoria da parte dei genitori e possibilmente sfocare, con gli appositi software di 
ritocco fotografico, i volti. 

 
5. Policy d’Istituto 
a. Falsificazioni e imbrogli non sono comportamenti approvati dall'Istituzione 

Scolastica. 
b. E' vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk. 
c. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per 

scopi didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici. 
d. I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di 

aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al responsabile 
tramite l'apposito modulo. 

e. Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni, salvo 
autorizzazione del responsabile, e solo nel caso si tratti di free software. 

f. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è 
regolarmente dotata di licenza di utilizzo (per la consultazione dell’elenco del 
software di cui la scuola possiede licenza ci si può riferire al responsabile). Si 
richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del copyright. 

g. E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la 
libertà di espressione. 

h. E' vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti. 
i. Non si devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni. 
j. E' vietato connettersi a siti proibiti. 
k. Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di 

varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di 
accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o ridistribuirlo in qualunque modo 
e sotto qualunque forma. 

l. E' vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria 
identificazione. 

m. E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie. 
n. Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette). 
o. In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge. 
p. Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza 

di archivi e computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o 
intercettando la posta elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento 
della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan 
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horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini elettronici 
e come tali sono punibili. 

q. I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali 
problemi che possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative all'uso di 
internet. 

 
 
7. Netiquette (Network etiquette) 

a. Se si manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro 
e diretto il problema. 

b. Il "Subject" del messaggio deve riflettere il contenuto del testo. 
c. È buona norma includere la parola "lungo" alla voce "Subject" in modo che il 

ricevente possa sapere in precedenza che ci vorrà tempo per leggere e rispondere a 
quel messaggio. Oltre le 100 righe è considerato "lungo". 

d. Limitare la lunghezza delle righe a meno di 65 caratteri e inserire un ritorno del 
carrello (premendo Invio) alla fine di ogni riga. 

e. E' buona regola non inviare mai file superiori a 50 Kilobyte. In tal caso, considerare 
come alternativa il trasferimento di file o la riduzione a diversi file più piccoli da 
inviare come messaggi separati. 

f. Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio 
originario, allo scopo di facilitarne la comprensione. 

g. Si deve fare attenzione a non utilizzare espressioni gergali o acronimi se non si è certi 
che saranno compresi. 

h. Se si vuole inviare un messaggio personale ad un gruppo, è il caso di chiedere 
preventiva autorizzazione. 

i. Se si scopre che un messaggio personale è stato erroneamente recapitato ad una 
lista o gruppo, inviare un messaggio di scuse. 

j. La rete è utilizzata come strumento di lavoro da molti degli utenti. Nessuno di costoro 
ha tempo per leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere personale, e dunque non 
di interesse generale. 

k. Nelle mail usare maiuscole e minuscole. SOLTANTO CON LE MAIUSCOLE È COME 
SE SI STESSE URLANDO. 

l. Usare i simboli per dare enfasi. Ecco "cosa* intendo dire. Usare i trattini in basso per 
le sottolineature. _Guerra e Pace_è il mio libro preferito.  

m. Usare le faccine sorridenti in sostituzione del tono di voce, ma farlo con parsimonia. :-
) è un esempio di faccina sorridente (guardare lateralmente). 
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n. Non è il caso di inviare messaggi d'ira ("flames") anche se si dovesse esser 
provocati. Se si vogliono esprimere opinioni forti su un certo testo, è il caso di 
segnalarlo inserendo un FLAME ON/OFF. Ad esempio: FLAME ON: Quest'argomento 
occupa inutilmente banda di trasmissione. È illogico e senza costrutto. E il resto del 
mondo è d'accordo con me. FLAME OFF. 

o. Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi 
di posta elettronica. 

p. Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell’uno o 
dell’altro fra i contendenti in una discussione. Leggere sempre le FAQ (Frequenti-
/Asked Questions) relative all’argomento trattato prima di inviare nuove domande. 

q. Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non 
siano stati sollecitati in modo esplicito. 

r. Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive, è 
comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare 
comprensibile alla collettività. 

s. Non inviare mai lettere a catena via posta elettronica. Su Internet le lettere a catena 
sono vietate, pena la revoca dell'account. 

t. In caso si riceva qualcosa di equivoco o illegale, ci si rivolgerà al docente d’aula o al 
responsabile. 

 

 
  


