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Ai docenti  
                                                               Agli alunni 

Ai genitori 
della Scuola della Secondaria di I grado plesso “Via Roma”  

 
Scisciano 24 febbraio 2022 
 
Oggetto: Utilizzo laboratorio d’informatica Plesso “Via Roma” 
 
Il laboratorio d’informatica è patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 
attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del 
laboratorio stesso. Al laboratorio si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, di tipo 
strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, 
progetti approvati dal PTOF). Gli alunni faranno attività secondo l’orario allegato alla circolare che 
seguirà la seguente organizzazione: classi Prime n° 3 ore settimanali, classi seconde e terze n°4 
settimanali.  Resta sottinteso che tutte le attività riguardanti le prove INVALSI e la somministrazione 
delle stesse hanno la precedenza su tutto e interrompono ogni tipo di programmazione.  
L'utilizzo del laboratorio d’informatica e delle attrezzature comporta l'accettazione incondizionata 
delle seguenti regole: 
 
DOCENTI 
 
I docenti che si recano nel laboratorio d’informatica devono compilare in ogni sua parte il registro 
dell’aula e apporre la propria firma. 
Tutti i docenti che accedono all’aula informatica hanno letto e accettato le regole e si impegnano a 
spiegare e a far rispettare agli alunni le norme elencate. 
I docenti sono responsabili dell'uso di attrezzature, programmi o quant'altro presenti nel laboratorio. 
Gli alunni non devono mai essere lasciati senza sorveglianza, e non possono essere impegnati in lavori 
diversi da quelli proposti dal docente; la mancata sorveglianza degli alunni o del rispetto delle regole 
comporta la corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni alle macchine. 
Il docente all’entrata ed all’uscita dall’aula, dovrà verificarne lo stato (danni, manomissioni, ordine 
ecc.) e comunicare tempestivamente eventuali anomalie al responsabile del laboratorio prof. Biagio 
Perretta. 
Il docente farà terminare la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per verificare 
personalmente che il laboratorio sia lasciato in ordine e nell’ultima ora che le periferiche siano spente. 
 
ALUNNI 
 
Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i PC solo ed esclusivamente per le attività didattiche proposte dai 
docenti e a seguire le procedure di lavoro indicate dai docenti stessi, pena sospensione temporanea o 
definitiva, a giudizio del D.S., dal Laboratorio di Informatica. 
Agli alunni è assolutamente vietato spostarsi da una postazione all’altra e toccare con le dita il monitor 
dei PC. 





Gli alunni devono utilizzare sempre la medesima postazione, contrassegnata con il numero dall’elenco 
del registro di classe. 
Gli alunni devono segnalare immediatamente al docente eventuali guasti o anomalie e non sono in 
nessun caso autorizzati a tentare di risolvere l’eventuale problema di propria iniziativa. 
Si obbligano gli alunni a salvare i propri lavori sul PC, in apposite cartelle intestate a nome proprio (es.: 
Luigi Russo cl. 1A). A fine anno i docenti selezioneranno i lavori utili per il successivo anno scolastico 
che salveranno su un supporto USB personale e cancelleranno il resto, lasciando la cartella vuota. 
Non possono essere scaricati programmi sui PC tranne quelli in uso per le diverse discipline e dovrà 
sempre essere il docente responsabile della classe ad effettuare le diverse operazioni. 
La ricreazione deve essere sempre effettuata nella propria classe e non in aula informatica dove è 
fatto divieto di mangiare, masticare gomme e usare bevande. 

USO INTERNET 

La navigazione in Internet da parte degli alunni non è libera, ma progettata, guidata e seguita dal 
docente. 
L'utilizzo delle attrezzature informatiche, della rete didattica e di internet da parte dei docenti dell’I.C. 
deve avvenire esclusivamente per motivi di servizio e per i fini istituzionali di questa Scuola. 

   Il Referente di Plesso          La  Dirigente Scolastica   
  Prof. Paone Vitaliano    dott.ssa Lembo Rosanna 

   Il Responsabile del laboratorio di inf. 
  Prof. Perretta Biagio 
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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a 
8.00 1aE 

(Prof.ssa Dioguardi Raffaela) 
3aF 

(Prof.ssa Vaia Filomena) 
3aF 

(Prof.ssa Palladino Nunzia) 
2aF 

(Prof.ssa Cillo Angela) 
2aF 

(Prof.ssa Vaia Filomena) 

 

2a 
9.00 1aF 

(Prof. Dandolo Antonio) 
3aG 

(Prof.ssa Vaia Filomena) 
3aE 

(Prof. Tammaro Vincenzo) 
2aE 

(Prof. Sepe Francesco) 
3aG 

(Prof. Vitaliano Paone) 

3a 
10.00 2aE 

(Prof.ssa Nappi Floriana) 
2aE 

(Prof.ssa Tussellino Margherita) 
1aF 

(Prof.ssa Guercia Anna) 
3aG 

(Prof. Paone Vitaliano) 
2aE 

(Prof.ssa Vaia Filomena) 

4a 
11.00 3aF 

(Prof. Dandolo Antonio) 
1aE 

(Prof.ssa Guercia Anna) 
2aF 

(Prof. Dandolo Antonio) 
3aE 

(Prof.ssa Nappi Nicoletta) 
2aF 

(Prof. Sepe Francesco) 

5a 
12.00 

 3aG 
(Prof.ssa Nappi Nicoletta) 

1aF 
(Prof. Tammaro Vincenzo) 

1aE 
(Prof. Francesco Sepe) 

2aG 
(Prof.ssa Mangiapia Paola) 

2aG 
(Prof. Sepe Francesco) 

6a 
13.00 

 
14.00 

3aE 
(Prof.ssa Dioguardi Raffaela) 

2aG 
(Prof.ssa Mangiapia Paola) 

2aE 
(Prof.ssa Tussellino Margherita) 

3aF 
(Prof.ssa Nappi Nicoletta) 

3aE 
(Prof. Magnolia Massimiliano) 
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