
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL MATERIALE INFORMATICO

Il Liceo Augusto di Roma ha dotato le proprie classi di attrezzature informatiche
multimediali da utilizzare nella didattica. La Scuola promuove l’uso di esse come
supporto dei processi di insegnamento/apprendimento, nell'ottica di una didattica
inclusiva, con opportunità e modalità diverse ai fini del successo formativo, cognitivo
e psico-sociale degli alunni. L’utilizzo di questi strumenti è legato ad una serie di
condizioni citate nel seguente regolamento, che ogni utente è tenuto a leggere,
conoscere e rispettare, assumendosi le responsabilità di propria competenza.

● è severamente proibito l’utilizzo delle postazioni a fini diversi da quelli
educativi, didattici e/o professionali

● i docenti sono responsabili della sorveglianza e del controllo dell’attrezzatura
presente nelle classi. Essi devono sincerarsi delle condizioni degli strumenti
all’inizio della lezione, e sono tenuti a comunicare tempestivamente al
referente ogni malfunzionamento e/o rottura del materiale

● i docenti devono inoltre spegnere il PC, il proiettore e chiudere lo sportello del
porta PC in metallo attaccato alla parete. In caso di difficoltà nello
spegnimento o nella chiusura dello sportello, essi devono avvisare il
Referente tecnico

● l’accesso alle postazioni informatiche è consentito agli alunni solo in orario
scolastico e sotto la responsabilità del docente di riferimento, affinché l’uso
avvenga nel pieno rispetto del regolamento scolastico. Agli studenti è vietato
l’accesso ai PC delle LIM durante le pause ricreative e senza che vi sia la
supervisione di un docente

● gli strumenti vanno gestiti con cura dal personale e dagli alunni ai quali sono
assegnati, evitando manomissioni, danneggiamenti o utilizzi diversi da quanto
consentito

● l’uso di dispositivi di archiviazione di massa (chiavette USB, Hard Disk e
similari) va limitato quanto più possibile - onde evitare immissione di virus
nella rete scolastica - ed è sotto la diretta responsabilità del docente di turno
(anche nel caso di alunni)

● è vietato connettersi alla rete scolastica con dispositivi personali, se non
previa esplicita autorizzazione



● è severamente vietato il trasferimento fisico dei PC e di qualunque
struttura/apparato della rete informatica, come ad esempio tastiere,
stampanti, mouse, casse audio, microfoni o qualunque altra attrezzatura, se
non previa autorizzazione del Referente Tecnico

● durante la navigazione internet, il docente è tenuto a prestare il massimo
controllo sugli alunni

● è consentita la stampa del solo materiale didattico
● atti di vandalismo, sabotaggio o smarrimento degli strumenti verranno

perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni
arrecati

● è vietato mangiare e bere nelle immediate vicinanze di dispositivi elettronici
● è buona norma non memorizzare file sul desktop, onde evitare che gli stessi

possano essere persi/cancellati

Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente, pertanto
accedendovi dalla sede scolastica vanno sempre rispettate tutte le disposizioni di
legge, in particolare la legge n. 547 del 31/12/93 (sui crimini informatici), il d.lgs
196/03 (sulla tutela dei dati personali) e simili modifiche integrative.

Un uso dello strumento da parte degli studenti che sia inappropriato o non idoneo
alla didattica e alle indicazioni degli insegnanti sarà sanzionato, come da
regolamento d'Istituto, con ammonizione orale o scritta, ritiro del computer e
convocazione del genitore.

A tal proposito si rammenta che l’utente è direttamente responsabile, civilmente e
penalmente, per l’uso fatto del servizio Internet.


