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DESCRIZIONE  DELLE DOTAZIONE DELLA SCUOLA

Laboratorio di fisica:
Banco di laboratorio_________________________ 	n°	1
Tavoli di laboratorio _________________________	n°	4
Armadi di custodia materiale didattico ___________ 	n°	6
Cattedra __________________________________	n°	1
Materiale didattico vario per esperienze di laboratorio

Laboratorio di scienze/chimica
Banco di laboratorio_________________________ 	n°	1
Tavoli di laboratorio _________________________	n°	6
Armadi di custodia materiale didattico ___________ 	n°	7
Materiale didattico vario per esperienze di laboratorio

Laboratorio di informatica
Computer alunni __________________________ 	n°     27
Computer docenti  _________________________	n°	1
Stampante laser __________________________ 	n°	1
Proiettore _______________________________	n°	1
Postazioni Alunni _________________________	n°     30
Postazione docente _______________________	n°	1
Armadio ________________________________	n°	1

Laboratorio in rete
Computer alunni __________________________ 	n°     13
Computer docenti  _________________________	n°	1
Stampante laser __________________________ 	n°	1
Scanner ________________________________	n°	1
Proiettore _______________________________	n°	1
Tavoli da laboratorio _________________________	n°     15
Cattedra metallo  _______________________	n°	1
Armadio ________________________________	n°	1




LABORATORIO   DI   FISICA
Disposizioni sull’accesso al laboratorio
Gli insegnanti prenotano, possibilmente il giorno precedente, il laboratorio disponibile nell’apposita scheda settimanale di prenotazione affissa all’albo.
I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro, anche quando utilizzano il laboratorio per motivi personali.
Le classi utilizzano il laboratorio secondo le prenotazioni predisposte dagli insegnanti delle stesse utilizzando gli appositi moduli esposti in bacheca..
I laboratori vengono aperti dal personale addetto solo all'inizio dell'ora di lezione e gli alunni non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell'insegnante.
Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione.  
Non si possono portare cartelle, ombrelli, merendine e bevande.
	L’accesso di studenti al laboratorio è consentito, al di fuori delle attività curriculari, solo alla presenza di un docente accompagnatore. L'utilizzo in orario extrascolastico è soggetto a prenotazione, tramite l'apposito modulo esposto in bacheca.

I progetti che prevedono l’uso del laboratorio dovranno essere concordati con l’insegnante responsabile del laboratorio stesso.
	La fruizione di terzi sarà soggetta ai criteri generali di utilizzo fissati dal presente regolamento.
Eventuali danni e manomissioni saranno addebitate al fruitore.
Responsabilità 
E' compito del tecnico controllare che il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle lezioni non venga a mancare e provvedere tempestivamente al ripristino della scorta.
In caso di problemi riscontati sulle attrezzature, gli insegnanti si rivolgono al tecnico.
L'insegnante segnala al tecnico o al responsabile, sia i guasti che gli eventuali danni riscontrati sulle attrezzature o sugli arredi (scritte, ecc.).
Il tecnico controlla, ogni volta che viene usato il laboratorio, le attrezzature e i materiali utilizzati per riscontrarne eventuali mancanze o danni e in caso affermativo lo comunica al responsabile di funzione.
	Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito dall’assistente tecnico quando nessuno lo utilizza. 

Ogni alunno è responsabile delle attrezzature e dei materiali usati durante l'ora di lezione ed è tenuto a segnalare immediatamente all'insegnante o al tecnico di laboratorio qualsiasi guasto, disfunzione. Sarà chiamato a rimborsare eventuali danni riscontrati e dovuti ad uso scorretto delle attrezzature e dei materiali usati.
Norma finale
L’utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l’integrale applicazione del presente regolamento 


LABORATORI  DI  INFORMATICA

Disposizione su hardware e software
E’ assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli hard disk come stabilito nel Decreto Legislativo n. 518 "LA TUTELA LEGALE DEL SOFTWARE".
Sui Personal Computer non possono essere caricati programmi senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei laboratori.
Tutti i lavori presenti sul disco fisso, estranei al software in dotazione, verranno periodicamente cancellati.
Le esercitazioni degli alunni saranno registrate in una directory, predisposta per la classe, che dovrà essere periodicamente vuotata, a cura dell’insegnante. L'assistente tecnico cancellerà periodicamente i file registrati nelle directory comuni. Non si possono utilizzare floppy disk.
Alla fine della lezione, i personal computer, devono rimanere accesi e posizionati  su WINDOWS.
Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video. Non si deve utilizzare una stampante diversa da quella configurata e non deve comunque essere variata la configurazione della stampante.
Durante la sessione di lavoro devono essere scrupolosamente osservate sia le norme generali del sistema operativo sia quelle relative ai software utilizzati.
Non devono essere apportate modifiche al DESKTOP. I colori, lo sfondo del video e lo screen sever non devono essere cambiati.
I menu di OFFICE non devono subire variazioni: devono restare attive le barre dei menu standard e formattazione. La posizione delle icone deve rimanere invariata.
Disposizioni sull’accesso al laboratorio
Gli insegnanti prenotano, possibilmente il giorno precedente, il laboratorio disponibile nell’apposita scheda settimanale di prenotazione affissa all’albo.
I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro, anche quando utilizzano il laboratorio per motivi personali.
Le classi utilizzano il laboratorio secondo le prenotazioni predisposte dagli insegnanti delle stesse utilizzando gli appositi moduli esposti in bacheca..
I laboratori vengono aperti dal personale addetto solo all'inizio dell'ora di lezione e gli alunni non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell'insegnante.
Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione.  Non si possono portare cartelle, ombrelli, merendine e bevande. Poiché i cellulari, anche se spenti, possono causare danni al disco fisso, si raccomanda di controllare che non vengano appoggiati sui tavoli dei PC.
	L’accesso di studenti al laboratorio è consentito, al di fuori delle attività curriculari, solo alla presenza di un docente accompagnatore. L'utilizzo in orario extrascolastico è soggetto a prenotazione, tramite l'apposito modulo esposto in bacheca.

I progetti che prevedono l’uso del laboratorio dovranno essere concordati con l’insegnante responsabile del laboratorio stesso.
	La fruizione di terzi sarà soggetta ai criteri generali di utilizzo fissati dal presente regolamento.
Eventuali danni e manomissioni saranno addebitate al fruitore.

Responsabilità 
E' compito del tecnico controllare che il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle lezioni non venga a mancare e provvedere tempestivamente al ripristino della scorta.
In caso di problemi riscontati sulle macchine, gli insegnanti si rivolgono al tecnico.
L'insegnante segnala al tecnico o al responsabile, sia i guasti che gli eventuali danni riscontrati sulle postazioni o sugli arredi (scritte, ecc.).
	Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito dall’assistente tecnico quando nessuno lo utilizza. 

Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l'ora di lezione ed è tenuto a segnalare immediatamente all'insegnante o al tecnico di laboratorio qualsiasi guasto, disfunzione o scritta rilevati sulla postazione stessa. Sarà chiamato a rimborsare eventuali danni riscontrati e dovuti ad uso scorretto degli elaboratori.
ACCESSO A  INTERNET

L’accesso a Internet è consentito solo agli insegnanti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante. 
L’uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica. 
Possono derogare da questa regola l'assistente tecnico e il responsabile di laboratorio quando l'uso di Internet sia finalizzato a migliorare le prestazioni dei laboratori o a esigenze dell’amministrazione. 
In qualunque momento l’assistente tecnico e il responsabile di laboratorio che verifichino un uso della connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, possono disattivarla senza indugio; nel caso siano coinvolti studenti, il responsabile di laboratorio ne dà comunicazione al Coordinatore del Consiglio di Classe di loro appartenenza per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. 

Norma finale

	L’utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l’integrale applicazione del presente regolamento 


ASOLA li, 01 Marzo 2004

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________
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