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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

                                             

  

REGOLAMENTO 
UTILIZZO DEI PC PORTATILI NELLE CLASSI  -  a.s. 2019-2020 

 

 Ad ogni classe corrisponde un PC portatile che i docenti troveranno in aula alla prima ora di 
lezione. 
 

 Ogni PC avrà l’etichetta con il nome della classe. 
 

 L’insegnante della prima ora provvederà a collegare ed accendere il computer. 
 

 E’ severamente vietato l’utilizzo del PC e della LIM da parte degli alunni e l’inserimento di “pen 
drive” personali. 
 

 Alla fine della sesta ora di lezione, l’insegnante provvederà a spegnere correttamente il PC 
(attendendo che si spenga prima di chiudere la cover), assicurandosi che nella custodia di 
cartone siano stati inseriti cavo di alimentazione e mouse. 

 

 I PC debitamente sistemati nelle custodie saranno portati dai docenti nella sala collaboratori. 
 

 I docenti di strumento musicale utilizzeranno i PC destinati alle classi ad indirizzo musicale 
 

 Quando tutti i PC saranno stati depositati negli appositi scaffali, i collaboratori scolastici 
provvederanno a chiudere l’Aula blindata 
 

 E’ vietato installare o scaricare software. Eventuali installazioni vanno richieste in Presidenza. 
Sarà la F.S. preposta a provvedere. 
 

 Gli insegnanti curricolari o di sostegno che si trovano nell’aula sia per ragioni di orario o perché 
supplenti, sono responsabili del PC e della LIM. 
 

 Ogni anomalia del PC o LIM va immediatamente segnalata alla Funzione Strumentale per 
procedere alla risoluzione dei problemi. 

 

 E’ vietata qualsiasi tipo di affissione sulla LIM. 
 

 I docenti non in grado di utilizzare i software, in particolare del registro elettronico, possono 
chiedere di essere formati dalla F.S. o dall’Animatore digitale. 

 
 Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti a norma di legge nelle forme previste, 

compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. ssa Maria Pirozzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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