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REGOLAMENTO LABORATORIO DIGITALE

1) I docenti che intendono utilizzare il laboratorio avranno cura di comunicare data e ora al

referente del plesso. Lo stesso referente si occuperà di redigere un orario interno in base

alle richieste pervenute.

2) All’interno del laboratorio gli alunni occuperanno la postazione identificata dal numero

corrispondente alla propria posizione nell’elenco di classe.

3) Non è possibile occupare una postazione diversa salvo malfunzionamenti, da segnalare al

docente che a sua volta avrà cura di informare il referente di plesso e l’assistente tecnico

inviando una mail all’indirizzo assistente.tecnico@istitutocomprensivotiriolo.edu.it

4) Ogni postazione è corredata da un registro sul quale gli alunni dovranno apporre data,

firma e segnalare eventuali anomalie riscontrate, sempre sotto la supervisione

dell’insegnante.

5) E’ presente inoltre un registro generale che sarà compilato dal docente.

6) Al termine di ogni attività gli alunni dovranno disconnettere il proprio account dal

browser/applicazioni utilizzate, spegnere ogni computer seguendo la procedura corretta

per non arrecare danni ai dispositivi, abbassare tutti gli schermi (ove presenti pc portatili) e

riporre cuffie e sedie al loro posto.

7) E’ severamente vietato consumare cibo e bevande in laboratorio.

8) Gli alunni sono tenuti ad un corretto uso dei dispositivi e del materiale presente nel

laboratorio;

9) Gli alunni sono tenuti a: custodire i dati personali del proprio account, a non condividerli

con nessuno e ad effettuare il log-out al termine del lavoro.

10) Gli alunni non dovranno in alcun modo modificare le impostazioni del pc, installare alcun

software, scaricare foto o contenuti che non attengono alla sfera didattica.



11) In caso di lavori da svolgersi in gruppo, verrà incaricato un solo alunno per lo svolgimento

della parte pratica del lavoro o, in alternativa, si creerà un file condiviso.

Qualora venisse riscontrato un danno dovuto all’incuria o ad atteggiamenti poco corretti, gli alunni

e i loro genitori risponderanno personalmente ed economicamente del danno arrecato.


