LICEO SCIENTIFICO STATALE
"Leonardo da Vinci"
- SORA -

NORME PER L'UTTLIZZODEI LABORATORI E DELLE AULE AUDIOVISIVI
Nel nostro istituto sono operativi due laboratori multimediali (UNO e DUE, rispettivamente
presso la sede centrale, al secondo piano, e presso la sede succursale, al secondo piano), un laboratorio
multimediale-LINGUISTICO (presso la sede centrale al terzo piano), tre aule audiovisivi (al primo
piano e al terzo piano della sede centrale, al secondo piano della sede succursale), un laboratorio di
Fisica (al primo piano della sede centrale) e un gabinetto di scienze (al terzo piano della sede centrale)
e un laboratorio di microscopia (secondo piano sede centrale). I laboratori multimediali sono attrezzati

con 24 postazioni di lavoro piu la postazione del docente (completa di L.I.M.) e sono riservati alla
didattica, il laboratorio di Fisica e il gabinetto di scienze dispongono di un computer, mentre nelle aule
audiovisivi e nel laboratorio di microscopia sono disponibili attrezzature specifiche. Per gli insegnanti,
come supporto alla didattica, è disponibile un'aula con otto computer ("Aula Supporto alla Didattica",
con connessione veloce a internet), ubicata alterzo piano della sede centrale.

i

docenti ad utilizzare tali dotazioni, si awisa che sono disponibili presso i
collaboratori scolastici i fogli di prenotazione obbligatori per portare le classi nei laboratori UNO,
DUE e LINGUISTICO, nelle aule audiovisivi, nel laboratorio di fisica e nel gabinetto di scienze. Le
prenotazioni, su fogli aggiornati su base mensile, devono essere registrate con anticipo di almeno un
giomo, fermo restando che, per necessità contingenti, si potrà in ogni caso accedere in qualsiasi
Invitando

momento ai laboratori, se già non occupati.

Per ritirare le chiavi di accesso ai laboratori occorrerà firmare un registro di consegna
conservato dai collaboratori scolastici, su cui si dovrà, altresì, registrare l'attività svolta. I collaboratori
da contattare sono i seguenti:
- Laboratorio UNO;
Sig.ra Roberta
- Laboratorio multimediale-LINGUISTICO, aula audiovisivi terzo
Sig.ra Loredana
piano, gabinetto di scienze, laboratorio di microscopia;
- Laboratorio di Fisica, aula audiovisivi primo piano;
Sig. Livio
Sig. Alfonso
- laboratorio DUE, aula audiovisivi succursale.
L'insegnante che si awale dei laboratori si impegna a segnalare al direttore di laboratorio
eventuali anomalie o danni eventualmente arrecati durante l'utllizzo; per segnalare inconvenienti
relativi alle aule audiovisivi si prega di rivolgersi al D.S.G.A. L'insegnante è responsabile di tutto ciò
che accade nei laboratori e nelle aule audiovisivi durante I'ora per cui ha firmato il registro di
consegna delle chiavi. Gli alunni opereranno sulle apparecchiature solo se espressamente autonzzati
dall'insegnante e secondo le indicazioni ricevute: l'insegnante è tenuto a controllare che nessun alunno
operi autonomamente senzarispettare le proprie dirett.ive.
l
E fatto obbligo agli insegnanti di osservare inoltre le seguenti

.:

1. Non

2.
3.

r.gol",

"

'

lasciare alunni soli nel laboratorio, per nessun motivo: I'accesso è consentito alle classi
solo se accompagnate dall'insegnante;
utilizzare i laboratori esclusivamente per motivi didattici;
controllare che gli alunni operino sulle macchine seguendo esclusivamente le indicazioni
ricevute;

4.

non modificare le impostazioni dei computer (desktop, screen sayer, pagina iniziale Internet,
ecc) e non permettere agli alunni di farlo;
5. non modificare l'assetto del laboratorio (posizione dei computer, delle stampanti, connessioni
alle stampanti, ecc.), se non dopo aver ricevuto il permesso del direttore;
6. non installare software di alcun tipo (anche se scaricato dalla rete) e non permettere agli alunni
di farlo (se l'insegnante lo ritiene necessario si potrà rivolgere al direttore del laboratorio);
7. non toccare i monitor con le mani, o con altri oggetti e non permettere agli alunni di farlo;
8. non staccare cavi, spinotti, ecc. e non permettere agli alunni di farlo;
9. non collegare dispositivi di qualsiasi tipo ai computer e controllare che gli alunni non lo
facciano;
10. non permettere per nessun motivo agli alunni di utilizzare la postazione docente, anche sotto la
sorveglianza dell' insegnante ;
11. non permettere a nessuno di consumare alimenti o bevande all'interno dei laboratori;
l2.non permettere agli alunni di sporcare (non scrivere sui banchi, sui muri, non lasciare carte in
giro, ecc.);
13. è preferibile, se f insegnante lo ritiene opportuno, creare sul disco fisso dei computer utilizzati
una cartella a cui si darà il nome della classe e salvare tutti i lavori della classe all'interno di
tale cartella, fermo restando che, per esigenze di manutenzione, di organizzazione e di
ottimizzazione il direttore di laboratorio può disporre la rimozione delle cartelle,se possibile
dietro breve preawiso; il materiale lasciato senza indicazioni al di fuori delle cartelle verrà
periodicamente rimosso dal direttore;
14. nei limiti del possibile assegnare ad ogni studente sempre la stessa postazione di lavoro;
15. gli insegnanti sono pregati di intervenire con tempestività e con severità in caso di
comportamenti scorretti da parte degli alunni.
Si ricorda anche che un eventuale reato commesso da un alunno tramite intemet durante I'ora
di laboratorio ricade sotto la responsabilità diretta dell'insegnante accompagnatore.

Per qualsiasi necessità non contemplata dalle regole precedenti,
direttore del laboratorio.

si prega di rivolgersi al

I direttori dei laboratori sono tenuti a verificare che gli utilizzatori rispettino le norne, a
verificare periodicamente l'efficienza delle strutture e delle apparecchiature e a controllare i registri di
accesso. I direttori sono invitati altresì a suggerire al Dirigente Scolastico, nel caso, eventuali migliorie
relativamente all'ttilizzazione delle strutture e a segnalare eventuali integrazioni (acquisti materiale)
ritenute importanti per una maggiore funzionalità didattica ed operativa della struttura.

