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Ai Sig. Docenti 

Agli Studenti 

Agli assistenti tecnici 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Uso e responsabilità della strumentazione tecnologica 

 

Si ricorda ai docenti di tutte le classi quanto sancito dall’art. 25 e dall’art. 36 del Regolamento di 

Istituto, relativo all’utilizzo della strumentazione dei laboratori di Informatica delle varie sedi. 

Si fa presente che ogni docente e ogni classe devono usare in modo responsabile i dispositivi 

multimediali presenti in ogni aula. 

E’ severamente vietato e oggetto di sanzione pecuniaria spostare la strumentazione da un’aula 

all’altra . 

Relativamente all’uso delle attrezzature presenti in ogni aula si specificano le norme a cui attenersi 

scrupolosamente.  

 

 

Norme di comportamento per un corretto uso delle cattedre corazzate,  

nelle  aule dotate di scrivania attrezzata 

 

1. Il docente della prima ora ritira la chiave del lucchetto della propria cattedra, dall’apposita 

cassettina. 

2. Al cambio dell’ora è importante che il docente in uscita si assicuri che si sia disconnesso dal 

portale Argo per la gestione del proprio registro elettronico. Inoltre, per impedire l’accesso al 

notebook da parte degli allievi, deve disconnetterlo procedendo come segue: dal menù 

“start” cliccare su “arresta “e quindi su “sospendi”. 

3. Lo stesso comportamento del punto 3 deve essere assunto dal docente all’inizio 

dell’intervallo. 

4. Recatosi in classe il docente si occuperà di aprire con cura la ribaltina della cattedra corazzata  

5. Si invita a lasciare spento il proiettore se non serve alla lezione del giorno per non accorciare 

inutilmente la durata della lampada, che è molto delicata. 

6. Il docente dell’ultima ora spegne il notebook, dispone il mouse nell’apposito alloggiamento 

dei cavi e si assicura, prima di chiudere la ribaltina, che non vi sia qualche cavo che impedisca 

la chiusura della stessa e provvederà a deporre le chiavi nell’apposita cassettina-   
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Norme di comportamento per un corretto uso dei box a parete 

 

1. Il docente della prima ora ritira la chiave del lucchetto del proprio box, dall’apposita 

cassettina 

2. Al cambio dell’ora è importante che il docente in uscita si assicuri che si sia disconnesso dal 

portale Argo per la gestione del proprio registro elettronico. Inoltre, per impedire l’accesso al 

notebook da parte degli allievi, deve disconnetterlo procedendo come segue: dal menù 

“start” cliccare su “arresta “ e quindi su “sospendi”. 

3. Lo stesso comportamento del punto 3 deve essere assunto dal docente all’inizio 

dell’intervallo. 

4. Recatosi in classe il docente si occuperà di aprire con cura il box a parete  

5. Si invita a lasciare spento il proiettore se non serve alla lezione del giorno per non incidere 

inutilmente sulla durata della lampada, che è molto delicata 

6. Il docente dell’ultima ora spegne il notebook, dispone il mouse nell’apposito alloggiamento 

dei cavi e si assicura, prima di chiudere il box, che non vi sia qualche cavo che impedisca la 

chiusura dello stesso e provvederà a deporre le chiavi nell’apposita cassettina   
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