REGOLAMENTO: LIM E AULA MULTIMEDIALE
Uso degli spazi
- Ogni volta che si accede all’aula, firmare il quaderno degli accessi specificando il numero degli alunni presenti
e le attività svolte. Nello stesso quaderno segnalare eventuali malfunzionamenti.
- Nell’aula sono esclusi zaini, giacche o cappotti, cellulari, chewingum, bibite, merendine;
- Gli alunni devono entrare nell’aula sempre con gli insegnanti;
- Tutti gli alunni di una stessa postazione sono ugualmente responsabili del lavoro e dello strumento;
- Chi causa danni a macchine o strumenti dovrà ricorrere al risarcimento.
Uso dei Notebook
- Accendere e spegnere correttamente.
- Non salvare materiale sui notebook, ma su chiavette.
- Non installare nuovo software. I Docenti che hanno necessità di installare programmi sono pregati di
contattare la m.tra Battegazzore o lasciare comunicazione nel quaderno per avere le indicazioni necessarie;
- Per ragioni di manutenzione vengono effettuati, secondo le necessità interventi di formattazione
(cancellazione dei dati) e reinstallazione dei software;
- non modificare le impostazioni del notebook ( compreso lo sfondo, le icone presenti o la visualizzazione); se
occorrono modifiche segnalarne l’esigenza;
-spegnere i notebook utilizzando la funzione “Arresta il sistema”
- Terminato l’utilizzo, riporre i notebook nel carrello, prestando attenzione alla numerazione, indicata nella parte sotto
dei notebook.
- Controllare che le scrivanie rimangano libere e pulite.
Regole di comportamento per accesso ad internet.
- Gli alunni possono visitare siti internet a scopo didattico e di ricerca con l’insegnante: segnalare sul quaderno
d'accesso i siti di interesse, in modo da contribuire alla creazione di un archivio di siti didattici preferiti.
- La creazione di account,nei siti didattici o nelle applicazioni, è consentita alle insegnanti che useranno i loro dati
personali.
- Ricordarsi di fare il logout se connessi a siti che richiedono il login.
Uso delle Lim nelle classi
Per l'uso della LIM è auspicata l’accensione all’inizio e lo spegnimento al termine delle lezioni.
Pertanto sarà compito dei docenti delle prime ore avviare la LIM e del docente dell’ultima ora spegnerla,
controllandone la funzionalità e la sua regolare chiusura. Sia per l’accensione come per lo spegnimento vanno
rispettate le procedure previste (utilizzare “Aresta il sistema”). Particolare cura dovrà essere
riservata alle penne
interattive, ma anche a mouse, tastiera,
telecomando, da riporre dove concordato.
Per nessun motivo il videoproiettore si accende con il pulsante ON ma solo con il telecomando, per questioni legate
alla stessa funzionalità dell’attrezzatura.
Eventuali malfunzionamenti, richieste di aggiornamento o installazione di software devono essere segnalati
esclusivamente in forma scritta ai differenti responsabili dei laboratori.
E’ fatto divieto assoluto agli alunni l’uso delle LIM senza la presenza di un docente.
Si deve controllare sempre che l’antivirus sia aggiornato ed usare preferibilmente servizi online di archiviazione dati,
anziché le chiavette USB.
Chiunque utilizzi impropriamente le LIM e\o per negligenza le danneggi riceve una sanzione disciplinare ed è tenuto a
rimborsare il danno.
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. A proposito di questo salvataggio, si ricorda che i pc delle LIM possono essere
saltuariamente riformattati .
Per quanto riguarda il computer collegato alla LIM, è vietato, sia per gli alunni che per gli insegnanti:
alterare le configurazioni del desktop,
installare, modificare, scaricare software se non autorizzati; (eventuali modifiche e/o integrazioni alla configurazione
della Lim, vanno pertanto concordate con il responsabile delle attrezzature informatiche);
compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni, inserire password per bloccare o disabilitare funzioni o
documenti; spostare o modificare cartelle altrui
Il presente regolamento va posto in ogni aula dove è presente la LIM ed è fatto obbligo a tutti i docenti osservarlo,
illustrarlo e richiamarlo agli studenti al verificarsi di comportamenti non conformi alle regole stabilite.

