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A tutti I docenti
OGGETTO : UTILIZZO STRUMENTAZIONE INFORMATICA

Si comunicano a tutti i docenti, in aggiunta al regolamento già approvato e pubblicato all’albo e
sul sito web, le seguenti disposizioni sull’utilizzo delle LIM e del secondo laboratorio informatico
attivato nel plesso secondario al primo piano.

LAVAGNE LIM – ULTIME ISTALLAZIONI
Le lavagne, per meri motivi di sicurezza sono state posizionate nelle classi 3°D, 2°B, 2°A, 3°E e nel
laboratorio scientifico ma, sono patrimonio didattico di tutta la sede e, accessibili a tutti i docenti
per l’utilizzo nella prassi didattica.

a) La chiave per accedere al notebook collegato alla LIM , pennarelli e al telecomando per
l’accensione del videoproiettore è custodita dal collaboratore scolastico del piano al
quale il docente che intende usarla deve farne richiesta tramite l’apposito registro.
b) Terminata la lezione consegnerà al collaboratore registro e chiave.
c) Se vengono rilevati malfunzionamenti si relaziona sul registro e si comunica al
responsabile individuato dal dirigente ( coordinatore)
d) E’ fatto divieto assoluto agli alunni l’uso delle LIM senza la presenza di un docente.
e) Se l’insegnante per qualsiasi motivo abbandona l’aula deve mettere in blocco la LIM e
chiamare un collaboratore scolastico.
f) Al posto delle chiavette USB è preferibile usare servizi online di archiviazione dati.
g) Le LIM sono protette da password che solo i docenti conoscono, in modo che anche se
i ragazzi la accendono non possano utilizzare il computer e internet.
h) Gli alunni che utilizzano impropriamente le LIM e\o per negligenza le danneggiano
ricevono una sanzione disciplinare e sono tenuti a rimborsare il danno.
i) Tutti i file prodotti con la LIM devono essere salvati dal docente interessato utilizzando
servizi ondine di archiviazione dati e non lasciati “sparsi” sul desktop. (dropbox)
j) La LIM posizionata sul carrello, deve essere spenta minimo ¼ d’ora prima del trasposto
per evitare che la lampada, sensibile e molto costosa, possa danneggiarsi.
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Per dare a tutti i consigli di classe e di conseguenza a tutti gli alunni la possibilità di usufruire di
questa tecnologia , si invitano i docenti a compilare la scheda allegata . In base alle richiesta verrà
predisposto il calendario.

LABORATORIO INFORMATICO
Per il laboratorio informatico predisposto con l’ultimo FESR alle regole già stabilite nel
regolamento si aggiungono le seguenti:
a) è fatto divieto assoluto di utilizzare chiavette USB. Bisogna usare servizi online di
archiviazione dati per evitare il diffondersi di virus e Malware che danneggiano il
sistema.
b) Sui PC è stato predisposto un account Guest di accesso libero . Da questo account non
è possibile installare software o hardware, modificare impostazioni o creare una
password.
c) L’accesso a Internet, per gli alunni , è consentito per esclusivo uso didattico e sotto la
responsabilità del docente.
d) E’ vietato inserire sui PC programmi, scaricare software non autorizzati da Internet,
scaricare e installare software senza licenza, modificare i desktop e altre impostazioni
dei PC.
e) Per la visione di documentari, film e altri materiali dove non si prevede il diretto
coinvolgimento degli alunni alla consolle dei pc , servirsi delle lavagne LIM e del
laboratorio audiovisivi.
f) Il laboratorio posto nell’edificio centrale, momentaneamente, può essere utilizzato con
priorità dalle classi terze, per la predisposizione dei percorsi d’esame.( nel nuovo
laboratorio non è ancora attivo internet).
g) Anche per il laboratorio del secondo edificio prenotare tenendo presente il calendario
di accesso
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Serafina Ippolito
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SCHEDA RICHIESTA UTILIZZO LIM IN CLASSE (SONDAGGIO) –
DOCENTE

CORSO
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REGISTRO UTILIZZO LIM - CLASSE __________
Docente

Classe

Data

Orario
Dalle ___ Alle ___
Dalle ___

Alle ___

Dalle ___

Alle ___

Dalle ___

Alle ___

Dalle ___

Alle ___

Dalle ___

Alle ___

Dalle ___

Alle ___

Dalle ___

Alle ___

Dalle ___

Alle ___

Dalle ___

Alle ___

EVENTULI PROBLEMI
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