
Allegato 9  

REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICA 

1. Le chiavi del laboratorio sono custodite in bidelleria o nell’auletta dell’assistente tecnico. 

2. Per evitare concomitanze, è preferibile concordare l’accesso al laboratorio con l’assistente tecnico 

3. il laboratorio può essere utilizzato dagli insegnanti della scuola solo quando non vi è attività 

didattica, salvo diversa autorizzazione dell’assistente tecnico o del docente che in quel momento lo 

sta usando. 

4. Gli alunni non possono accedere al laboratorio senza la presenza del docente né svolgere alcuna 

attività nel laboratorio senza autorizzazione 

5. il laboratorio di informatica non deve mai essere lasciato incustodito, pertanto deve essere tenuto 

chiuso durante la ricreazione, salvo casi eccezionali concordati con l’assistente tecnico, e comunque 

in tutti i momenti in cui non viene utilizzato o sia senza sorveglianza. 

6. I docenti che utilizzano il laboratorio devono firmare un registro di presenza specificando l'ora di 

entrata, di uscita, la disciplina e, sommariamente, l'attività svolta. 

7. Ogni insegnante e l’assistente tecnico, al termine delle attività giornaliere deve accertarsi che i 

computer e le periferiche siano disattivate, spegnere le luci, togliere la corrente azionando 

l'interruttore generale del quadro elettrico, chiudere la porta e consegnare le chiavi al personale 

addetto alla custodia. 

 

Tutti coloro che frequentano il laboratorio devono osservare le misure di sicurezza disposte 
dall'istruzione scolastica e le norme di utilizzazione dei computer e delle periferiche, 
Tutti i docenti che utilizzano il laboratorio devono prendere visione del regolamento e sono 
invitati a farlo applicare a tutti gli alunni 
Per cui: 
 

‒ Visto il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro Decreto legislativo n.81 9 aprile 

2008 e il Decreto legislativo n.106 5 agosto 2009 e il Decreto 2 ottobre 2000 

‒ Considerato che l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce “lavoratore” anche l’allievo degli istituti di 

istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso 

di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente 

applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. 

chiunque faccia uso del laboratorio, studente e/o docente e/o personale ATA deve 

8. prendersi cura della salute e sicurezza sua e delle altre persone, osservando le disposizioni e le 

istruzioni del Dirigente e del Preposto  

9. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro  

10. segnalare immediatamente deficienze dei mezzi e dei dispositivi, eventuali condizioni di pericolo 

11. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo 

12. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

In particolare 

13. ogni classe che entra per la prima volta nel laboratorio di informatica (in particolare, quindi, 

durante le prime lezioni dell’anno scolastico e con particolare attenzione alle classi prime) deve 

essere informata sul regolamento del laboratorio e sulle regole da seguire 



14. Coloro che non si attengono alle regole comunicate sono soggetti ad eventuale sanzione 

disciplinare. 

15. il tragitto verso il laboratorio e l’ingresso nello stesso si effettua in silenzio e con ordine, senza 

correre, senza intraprendere giochi che potrebbero, anche solo per distrazione, arrecare danno, 

con particolare attenzione alle scale, agli spigoli vivi e alle finestre 

16. non ci si alza senza permesso né ci si può ammassare davanti ad una postazione; per i lavori in 

gruppo, seguire attentamente le indicazioni dei preposti che avranno cura di individuare quante 

persone sistemare in ciascuna postazione. 

17. non si gettano carte o altri materiali a terra perché possono originare scivoloni pericolosi  

18. Ognuno è responsabile della postazione usata, che gli viene assegnata dal preposto all’inizio 

dell’anno e non può essere cambiata senza autorizzazione 

19. Ognuno deve segnalare immediatamente all’insegnante o all’assistente tecnico qualsiasi guasto o 

disfunzione o sporco riscontrati; per gli eventuali malfunzionamenti, danni, furti registrati all'inizio 

delle lezioni verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il 

laboratorio o il gruppo di studenti occupanti la postazione. Coloro che arrecano danno sono tenuti 

al risarcimento e soggetti ad eventuale sanzione disciplinare. 

20. ognuno deve accedere al pc mediante il proprio account 

21. Alla fine di ogni lezione, si deve riordinare la propria postazione (il libro nell’armadio, sistemare 

mouse e tastiera, la sedia al suo posto, togliere carta e altro ecc) 

22. È severamente VIETATO: 

a. modificare le impostazioni del pc senza autorizzazione;  

b. modificare, cancellare, manomettere materiale presente nel PC, come i lavori di altri 

alunni; 

c. installare dei programmi senza previa richiesta all’assistente tecnico; 

d. usare il PC senza autorizzazione; 

e. usare in modo improprio internet; 

f. usare la stampante senza autorizzazione 

23. Eventuali chiavi USB o altri supporti, vanno utilizzati solo su autorizzazione del docente e previa 

scansione con l’antivirus. 

24. Per rischio incendio e rischio elettrico, nonché per la propria salute e per le leggi ad oggi vigenti, è 

severamente VIETATO FUMARE e, in laboratorio, non devono essere portate sigarette, accendini, 

tabacco, sigarette elettroniche 

25. Per rischio incendio e rischio elettrico, è severamente VIETATO bere in laboratorio. In urgenza, solo 

previa autorizzazione del preposto, si potrà bere in una locazione lontano dalle postazioni indicata 

dal preposto. Lo stesso discorso vale per il mangiare. 

26. Per rischio incendio e rischio elettrico, salvo autorizzazione del preposto, agli studenti non è 

consentito inserire o disinserire spine delle apparecchiature elettriche nelle prese di corrente e non 

è consentito effettuare interventi non autorizzati sulle apparecchiature elettriche. 

27. Non è consentito agli alunni di portare in aula gli zaini. Se ciò non fosse possibile, gli zaini e le borse 

vanno deposte lontano dai computer, mai sul tavolo di fianco ai pc o vicino ai fili e alle prese e mai 

ad ostruire le vie di fuga 

28. Per ridurre problemi alla vista e/o all’apparato muscolo scheletrico, si deve mantenere una giusta 

posizione di fronte al pc, con schiena ben diritta e appoggiata allo schienale, evitando di dondolare 

sulla sedia e alla giusta distanza dallo schermo 

 

 


