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AI DOCENTI 

ALLE CLASSI 

AGLI ASSISTENTI TECNICI 

e, pc., AL D.S.G.A. 

 

OGGETTO: modalità di utilizzo dei notebook in classe 

 

L’uso dei notebook di classe è riservato agli insegnanti sia per collegarsi al Registro elettronico che per 

attività didattiche come visione di film o video, e-book, ricerche, uso della LIM, etc. Il “laboratorio di 

informatica”, quindi, verrà utilizzato prevalentemente per attività che necessitano dell’uso contemporaneo di 

più pc. 

 

L’accesso ai notebook da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il controllo di un docente. 

In caso di guasto o rottura dovuta a errato utilizzo, saranno responsabili il docente e gli alunni coinvolti. 

 

I notebook non vanno mai lasciati incustoditi. Qualora gli studenti debbano lasciare l'aula, il docente è 

tenuto ad avvisare il collaboratore scolastico che provvederà alla chiusura della suddetta aula. 

 

Per preservare l’integrità dei notebook in dotazione a ogni classe, è importante rispettare le seguenti regole: 

1. Accendere e spegnere correttamente i computer, alla prima e ultima ora di lezione della classe. 

2. Non installare nuovi software. I notebook sono dotati solo di programmi con licenza. I docenti che 

hanno necessità di installare programmi o applicazioni da CD o da DVD o da altra fonte devono 

preventivamente contattare il tecnico responsabile. 

3. Non modificare le impostazioni sul notebook (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, 

pagina iniziale di Internet, account di posta elettronica …). 

4. Segnalare al tecnico responsabile eventuali malfunzionamenti o difficoltà tecniche. 

5. Non salvare file di lavoro sul notebook ma usare, esclusivamente, una pendrive personale. 

6. Non utilizzare pendrive personali, del docente o degli alunni, senza avere preventivamente eseguito 

la scansione antivirus del supporto.  

7. Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell’antivirus) prendere nota del 

messaggio e segnalare immediatamente il fatto al tecnico responsabile.  

8. Non spostare il notebook dalla postazione prefissata senza prima aver avvisato il tecnico 

responsabile che provvederà al prolungamento dei cavi di rete e delle casse acustiche. 

 

     Si ricorda, infine, di usare le password per il Registro elettronico con la massima riservatezza e sostituirla 

con frequenza, facendo attenzione a non memorizzarla sul pc di classe. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pasquale Gionta 


