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Circ.n. 160  del 19  novembre 2018          Agli Studenti      A tutti i Docenti e  al Personale ATA  
Visti:  -Regolamenti interni  -Normativa vigente  
OGGETTO:  Regolamento utilizzo laboratori informatica grafica/fotografia e dei computer presenti nella aule 
 A seguito di numerose infrazioni al regolamento di accesso ai laboratori si ricorda quanto segue: 

• in caso di danni e/o manomissioni si chiede di segnalare IMMEDIATAMENTE al tecnico la presenza di computer danneggiati o sprovvisti di mouse/tastiera/cavetteria  
• vige l’assoluto divieto di fumare comprese le sigarette elettroniche; si ricorda che sono previste sanzioni pecuniarie in merito. 
• Per motivi di igiene e sicurezza  è vietato consumare cibi e soprattutto bevande nei laboratori, comportamento che pone a rischio l’attrezzatura; i docenti sono invitati a far rispettare tali divieti. 
• Per motivi di sicurezza porre gli zaini sotto i banchi o se possibile in una zona libera del laboratorio e non sui banchi vicini ai monitor/pc 
• E’ assolutamente vietato scollegare computer/monitor/attrezzatura delle prese elettriche e collegare i caricabatterie dei cellulari alle prese di corrente dell’Istituto. 
• E’ necessario chiedere sempre l’autorizzazione al DS tramite Ufficio Tecnico  per l’installazione di un qualsiasi software (anche freeware)  o driver. 
• Si ricorda che è obbligo da parte del docente provvedere affinché i registri presenti nei laboratori siano firmati dagli studenti anche nel caso i computer non vengono accesi. I tecnici devono settimanalmente controfirmare i registri al fine di visionare eventuali problematiche che si ripetono in laboratorio 
• Per motivi di rallentamento di rete, non è permesso  lo streaming audio/video, lo scaricamento di  programmi free, la navigazione in siti web  non inerenti alla didattica, si effettueranno controlli nei laboratori, sale docenti con relative sanzioni come normativa vigente. 
• Si sono riscontrati problemi inerenti manomissioni di strumentazione: tipo taglio di fascette di mouse,spostamenti di tastiere ed adattatori, collegamenti diversi da quelli configurati, furto e danneggiamenti componenti. I Docenti per eventuali esigenze didattiche sono invitati a farne richiesta di autorizzazione per installazioni al DS, tramite Ufficio Tecnico,  e per spostamenti al tecnico di riferimento. 
• I  docenti hanno l’obbligo di chiudere all’ultima ora di lezione (sia del mattino sia eventualmente del pomeriggio) le casseforti porta-pc presenti nelle aule, prestando la massima attenzione a riporre correttamente i pc al fine di evitare danni/rotture cristalli lcd. 
• Per motivi di sicurezza nel plesso B non è consentito aprire le finestre. 

Si ringrazia per collaborazione. Il dirigente scolastico  Marina Bianchi 


