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REGOLAMENTO PER L’USO DEI LABORATORI MULTIMEDIALI 

NORME GENERALI 
o L’uso dei Laboratori multimediali è finalizzato esclusivamente per le attività didattiche ed è consentito a 

Docenti e Studenti; l’utilizzo da parte di persone esterne all’Istituto deve essere autorizzato dal Dirigente 
Scolastico e potrà avvenire solo in presenza dell’Assistente tecnico. 

o Nei Laboratori multimediali è assolutamente vietato FUMARE, MANGIARE, BERE. 
o É assolutamente vietato intervenire sull’hardware dei computer o sul cablaggio dell’impianto elettrico o di 

rete, infatti tale compito è riservato esclusivamente all’Assistente tecnico. 
o È assolutamente vietato modificare le impostazioni del software installato, spostare o eliminare dati e 

cartelle altrui, nonché modificare le impostazioni delle postazioni di lavoro (salvaschermo, sfondo, colori, 
risoluzioni, suoni, ecc.). 

o L’ulteriore utilizzo di software richiesto dai Docenti potrà essere installato o utilizzato dopo apposita 
autorizzazione scritta dal Responsabile del laboratorio, che certifichi la legalità del software e l’assenza di 
virus informatici o malware sul supporto. 

o Nel caso di individuazione di virus informatici o malware da parte dell’antivirus, va fatta segnalazione 
immediatamente all’Assistente tecnico o al Docente. 

o Agli utenti che arrecano danni ai locali, agli arredi, all’hardware o al software installato sarà imputato il 
costo della riparazione e/o sarà comminata una nota disciplinare, a discrezione del Dirigente Scolastico. 

o Tutti gli utenti che utilizzano internet nei Laboratori multimediali devono rispettare: 
§ la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su internet; 
§ la netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete). 

Poiché esiste la possibilità che gli utenti di internet possano venire a contatto con materiale inadeguato e illegale, la 
scuola pone in atto delle misure preventive tali da limitare il più possibile le situazioni spiacevoli: 

o è espressamente vietato il download di files che comportino violazione dei diritti di autore, contengano 
materiale illegale e/o non conforme al presente regolamento; 

o per il download da internet (files, filmati, video, musiche, ecc.) è bene considerare che tale operazione 
sottrae banda a tutte le connessioni di istituto, quindi si raccomanda di esercitarlo con diligenza e 
solamente per attività rientranti nelle finalità della scuola e dell’attività didattica; 

o è consentita la pubblicazione di materiale e/o l’invio dello stesso attraverso internet esclusivamente per 
motivazioni comprese nella politica del presente regolamento e, in ogni caso, senza violare le leggi in 
vigore; 

o è severamente vietato svolgere attività volte ad individuare vulnerabilità dei sistemi interni o esterni alla 
scuola e utilizzarli per prendere il controllo totale o parziale, per arrecare danni, o solamente per avere 
accesso a dati non resi volontariamente pubblici. 

NORME PER I DOCENTI 
o I Laboratori multimediali sono a disposizione di tutte le attività didattiche, tuttavia verrà data priorità alle 

ore di Informatica. 
o L’accesso ai Laboratori multimediali è regolamentato da un orario predisposto dai Docenti Responsabili di 

Laboratorio, sentite le richieste dei colleghi. Ore di lezione/esercitazioni occasionali e non previste in tale 
pianificazione possono essere richieste direttamente all’Assistente tecnico purché risultino effettuate in ore 
non impegnate o in momenti diversi dalle periodiche operazioni di manutenzione. 

o Se la visione di un CD/DVD o l’utilizzo di un particolare software richiede un “settaggio” specifico o 
comunque diverso da quello di default, il Docente concorderà l’operazione con l’Assistente tecnico almeno 
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un giorno prima dell’uso. Al termine della sessione di lavoro, sarà cura dell’Assistente tecnico ripristinare 
le opzioni di partenza. 

o L’uso di chiavette USB personali va fatto con cautela e circospezione previa autorizzazione dell’Assistente 
tecnico, a causa della possibile presenza di virus informatici o malware. 

o L’eventuale utilizzo dei Laboratori multimediali da parte di gruppi di alunni deve essere preceduto 
dall’autorizzazione scritta del docente di turno nella classe; in ogni caso le attività devono svolgersi sotto la 
sorveglianza del Docente o dell’Assistente tecnico. 

o Al Docente che utilizza il Laboratorio multimediale spetta il compito di predisporre la mappa della 
disposizione degli Alunni della classe in modo che ciascuno di essi conservi sempre la stessa postazione. 

o Il Docente, al termine della lezione deve apporre, sul registro del laboratorio, la firma indicando la classe 
con la quale ha lavorato e l’attività svolta; inoltre, sullo stesso registro, deve annotare eventuali danni 
arrecati dagli alunni o anomalie riscontrate nell’utilizzo delle attrezzature.  

NORME PER GLI ASSISTENTI TECNICI 
o L’Assistente tecnico, nei limiti del proprio orario di almeno 24 ore di assistenza e di al massimo 12 di 

manutenzione, deve garantire l’efficienza e la funzionalità dei laboratori, svolgendo attività di 
manutenzione tecnica all’hardware e al software e attività di supporto tecnico ai Docenti, relativamente alle 
attività didattiche di laboratorio ed alle connesse relazioni con gli Studenti. 

o L’Assistente tecnico collabora col Docente nella vigilanza degli alunni, dei locali e delle attrezzature. 
o L’Assistente tecnico garantisce l’approvvigionamento e la fornitura di tutti i materiali utili alle esercitazioni 

di laboratorio. 
o L’Assistente tecnico svolgerà l’attività di manutenzione nelle ore in cui non è prevista attività didattica. 

L’attività di manutenzione ordinaria sarà svolta nelle ore non occupate dalle lezioni; la manutenzione 
straordinaria sarà svolta durante la sospensione delle attività didattiche. 

o L’Assistente tecnico annoterà sul registro del laboratorio le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nonché gli interventi tecnici effettuati. Nel caso riscontri anomalie particolarmente gravi, 
avviserà il Responsabile dei laboratori.  

NORME PER GLI ALUNNI 
o Agli Alunni è tassativamente vietato utilizzare il computer destinato agli insegnanti (“Computer Docente”). 
o L’uso dei Laboratori multimediali da parte degli Studenti è consentito esclusivamente con la presenza 

costante di un Docente o dell’Assistente tecnico. 
o È consentito agli Alunni l’uso di chiavette USB personali previa autorizzazione dell’Assistente tecnico, a 

causa della possibile presenza di virus informatici o malware. 
o Al termine della lezione, gli Alunni devono: lasciare acceso il computer senza scollegare né modificare le 

periferiche in dotazione, sistemare la sedia sotto il banco, mantenere pulita e in ordine la postazione di 
lavoro assegnata. 

APPENDICE: MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID- 19 
o La presente appendice al Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività all’interno dei Laboratori multimediali del Liceo 
Scientifico “E. Fermi” di Ragusa, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti. Le norme 
del presente Regolamento costituiscono disposizioni di servizio per il personale Docente e Ata che è tenuto 
a vigilare sul corretto comportamento degli studenti. 

o I docenti avranno cura di prelevare le classi che dovranno accedere ai laboratori direttamente nelle aule di 
appartenenza delle classi, pertanto l’organizzazione dell’attività didattica nei predetti locali dovrà tenere 
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conto dei tempi di percorrenza del tragitto: Aula della classe – Laboratorio e viceversa. Durante i tragitti è 
obbligatorio l’uso della mascherina.  

o Il numero massimo di postazioni utilizzabili è indicato dalla targhetta affissa fuori dalla porta di ogni 
laboratorio. Le postazioni sono separate fra di loro da divisori che isolano ogni utente dai vicini.  

o Gli alunni accedono in laboratorio solo dopo che la classe precedente sia uscita; entreranno uno alla volta 
mantenendo la distanza di sicurezza necessaria e, sotto la supervisione del Docente e dell’Assistente 
tecnico, ognuno igienizzerà le mani (soprattutto i polpastrelli e la mano che usa per il mouse) con il gel 
contenuto nei dispenser presenti nei locali, prenderà un pezzo di carta assorbente dall’apposita postazione e 
il Docente o l’Assistente tecnico spruzzerà su di essa il disinfettante. Lo studente si recherà alla sua 
postazione per la sanificazione del banco, del mouse e della tastiera facendo ben attenzione a non spostare 
il separatore. Durante le operazioni di sanificazione dovrà essere necessariamente indossata la mascherina. 
Terminata questa operazione l’alunno si siederà nella sua postazione e potrà togliere la mascherina.  

o Gli studenti se in posizione statica alla propria postazione individuale possono togliere la mascherina, 
mentre dovranno assolutamente utilizzarla in tutte le situazioni di movimento all’interno dei Laboratori. 

o Nel caso in cui l’Insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni di lavoro, il docente e gli 
studenti che si trovano lungo il tragitto devono indossare la mascherina.  

o Anche il personale Docente e Tecnico è tenuto a igienizzare le mani con il gel disinfettante presente nei 
Laboratori sia all’ingresso che all’uscita. Il Docente sanificherà la propria postazione come indicato per gli 
alunni.  

o Al fine di ridurre gli ingombri delle vie di fuga dentro i laboratori, gli studenti sono tenuti a riporre gli zaini 
e i propri effetti personali (giubbotti, caschi, ecc.) fuori dal Laboratorio in cui si effettua la lezione e 
comunque lontano dalla porta di accesso e in modo da non ostacolare le vie di fuga.  

o Nel Laboratorio di Robotica il Docente e gli alunni, oltre a seguire le norme prima indicate, manipoleranno 
i componenti da montare dei kit di robotica (LEGO Mindstorms EV3) e dei kit di elettronica (Arduino) 
usando guanti monouso in lattice o nitrile, presìdi che verranno distribuiti all’ingresso a cura 
dell’Assistente tecnico, e che verranno gettati nell’apposito contenitore alla fine della lezione. 

o Gli alunni lasceranno il Laboratorio almeno 5 minuti prima della fine della lezione, usciranno in ordine 
dalle prime alle ultime file mantenendo la distanza di sicurezza di un metro, getteranno negli appositi 
contenitori la carta assorbente utilizzata precedentemente e igienizzeranno ancora una volta le mani con il 
gel contenuto nei dispenser. 

o Sarà cura dell’Assistente tecnico arieggiare i locali nell’intervallo fra una lezione e la successiva. 
o Al termine della giornata di lavoro sarà cura dei Collaboratori scolastici, sotto la supervisione 

dell’Assistente tecnico, effettuare una pulizia approfondita dei locali nonché l’igienizzazione di tavoli, 
sedie, monitor, tastiere e mouse mediante prodotti appositi.  

o L’utilizzo dei Laboratori da parte di chiunque, comporta l’integrale accettazione e applicazione del presente 
regolamento.  

 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI,  
DELIBERA NR.___ DEL ___/___/____ 
 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO,  
DELIBERA NR.___ DEL ___/___/_____ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campo 

 


