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REGOLAMENTO PER USO DEI PC E DEI PROIETTORI 

I dispositivi della Scuola sono patrimonio comune. Pertanto, il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per l’utilizzo e l'efficienza delle stesse 

strutture. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, 

compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

Il DOCENTE è tenuto alla custodia e al corretto utilizzo del Pc e del proiettore. 

Il docente dovrà:  

1. Prendere la chiave dell’armadietto corrispondente all’aula in cui si dovrà recare, 

custodita in un box presso l’area del personale ATA; 

2. Firmare la presa in consegna della chiave; 

3. Al cambio dell’ora il docente che subentrerà sarà responsabile dei dispositivi 

presenti nell’aula e del loro utilizzo; 

4. In caso di assenza del Docente l’armadietto dovrà essere chiuso e la chiave dovrà 

essere consegnata al personale ATA; 

5. Al termine dell’utilizzo dovrà essere spento correttamente il PC, il proiettore, e 

prima della chiusura dell’armadietto spegnere la ciabatta della corrente; 

6. Comunicare ai referenti del Plesso eventuali anomalie/manomissioni.  

7. NON E’ CONSENTITO: usare periferiche esterne, come chiavette USB; e non si 

deve usare il PC con documenti personali.   

8. Gli studenti non potranno utilizzare la strumentazione presente. L’uso è 

CONSENTITO solo ai docenti. 

Lo scopo del presente regolamento è quello di:  

1. Garantire un uso corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche in 

dotazione all’Istituto;  

2. Ridurre, nel limite del possibile, eventuali problemi derivanti dall’utilizzo da parte di 

più utenti di strutture, strumenti e apparecchiature comuni;  

3. Promuovere l’utilizzo di Internet come strumento complementare e/o alternativo ai 

metodi tradizionali di insegnamento/apprendimento; 

4. Promuovere l’utilizzo scolastico delle TIC come metodologia atta ad assicurare un 

valore aggiuntivo alla didattica;  
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