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REGOLAMENTO SULL’USO DEI LABORATORI DI INFORMATICA E LORO ATTIVITA’ 

 

NORMATIVA 
IMPEGNI PER ALUNNI 

DELLA PRIMARIA E 
S.S. 1°GRADO 

IMPEGNI PER L’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

DISPOSIZIONI SULL’USO 
HW/SW 

 
Non è consentito: 

� modificare l’impostazione 
del desktop 

� danneggiare la 
strumentazione 

� utilizzare CD, pen drive, 
altri supporti di memoria 
personali (se non dopo 
averli testati con 
l’antivirus, in presenza 
dell’insegnante) 

� cancellare o alterare file o 
dati di altri utenti presenti 
nell’hard disk. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 
� Mantenere costantemente funzionante il 

laboratorio, nei limiti delle risorse umane ed 
economiche disponibili 

� Fornire informazioni sulle norme di sicurezza del 
laboratorio in base alla Legge 626, essendo 
esso equiparato ad ambiente di lavoro. I 
contenuti trattati in modo specifico dagli 
insegnanti di Tecnologia, verranno richiamati 
all’occorrenza anche dagli altri insegnanti che 
utilizzano il laboratorio con gli alunni 

� Dare delle informazioni teorico-pratiche di base 
di informatica (vedi SYLLABUS di Istituto 1) 

� Riferire alle famiglie comportamenti scorretti dei 
propri figli 

� Prevedere premi per riconoscere comportamenti 
corretti degli alunni (ad es. un attestato di merito 
alla fine dell’anno scolastico) 

� Prevedere, invece, sanzioni per quelli scorretti 
� Far risarcire alle famiglie i danni causati dai figli, 

essendo il laboratorio un patrimonio comune da 
rispettare 

Massimo rispetto delle regole fondamentali 
del laboratorio affisse nel laboratorio 
stesso. 
 
Massimo rispetto della legislazione vigente 
sull’uso di Internet, poiché esiste la 
possibilità che su Internet si trovi materiale 
inadeguato o illegale (pornografia, 
violenza, razzismo, sfruttamento minori). 
 
Massimo rispetto delle norme di buon uso, 
che costituiscono la “NETIQUETTE”, cioè 
“Galateo (Etiquette) della Rete (Net)” . 
 
Leggi di riferimento: 
�  D.P.R. n. 275 del 25/02/1999 
�  Legge 675 del 31/12/1996 relative alla 
privacy; 
�  C.M. 152/2001; 114/2002 sulla diffusione 
delle reti LAN; 
�  D.lgs 196/2003 T.U. sulla privacy entrato 
in vigore il 01/01/2004 che riassume le 
norme precedenti sulla privacy; 
�  L.325/2000 sull’adozione delle misure di 
sicurezza nel 
trattamento dei dati in applicazione 
dell’art.15 della Legge 
675/1996. 
�  L.547/1993: norme in materia di reati 
informatici; 
�  L.4/2004:disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici; 
�  Legge N. 633 del 22/04/1941; Legge N. 
248 del 18/08/2000; 
Dlgs N. 68 del 2003 sulla 
regolamentazione per la tutela del 
diritto d'autore e dei diritti connessi nella 
società dell'informazione. 
 

DISPOSIZIONI SULL’USO DI 
INTERNET 

 
Non è consentito: 

�    accedere a Internet per 
scopi diversi dall’uso 
didattico 

�     scaricare nei PC 
connessi in rete qualsiasi 
materiale senza 
l’autorizzazione  
dell’insegnante  

�     ledere i diritti d’autore o i 
diritti di proprietà 
intellettuale di materiale 
presente in rete. 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

 
� Dare informazioni sui comportamenti da 

adottare per un uso più sicuro di Internet e su 
cosa sia un antivirus o un software parental 
control (filtro) 

� Permettere agli alunni di accedere al laboratorio 
solo in presenza di un docente  

� Installare e mantenere aggiornato un 
programma antivirus in ogni laboratorio e altri 
programmi (parental control, di gestione aula …) 
laddove le caratteristiche dell’hardware lo 
consentano 

� Informare il personale dell’Istituto circa le 
direttive stabilite 

 
 

 
 
Conosco il Regolamento e lo sottoscrivo 
 
Firma dell’alunno _______________________ 

 
Conosco il Regolamento e lo sottoscrivo  
 
Firma di un genitore ________________ 
 

 

                                            
1
 Il Syllabus  è un elenco ordinato di conoscenze e abilità che gli alunni devono acquisire nell’arco degli 8 anni della scuola dell’obbligo. 

Tale elenco è frutto di un lavoro della Commissione Nuove Tecnologie che ha impegnato due anni scolastici e che è stato condiviso dal 
Collegio dei Docenti. Il documento fa riferimento al Syllabus dell’ECDL (Patente Europea Del Computer) ed è presente in ogni 
laboratorio. 
Ogni insegnante  che utilizza il laboratorio con gli alunni, contribuisce al raggiungimento di tali conoscenze ed abilità. 
 


