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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it       www.aldomoromaddaloni.edu.it 

Prot. n.  4410  VIII.3                                                                          Maddaloni, 21.9.2021 

A tutti i docenti e agli alunni  

Scuola Infanzia, Scuola primaria e SS I grado 

Atti  

Sito web  

 

Oggetto: Corretto utilizzo delle attrezzature informatiche in classe. 

Per salvaguardare le attrezzature informatiche in dotazione ad ogni classe, è necessario rispettare le 

seguenti norme e comportamenti:  

 la LIM deve essere accesa dal docente in servizio la prima ora; 

 i docenti dell’ultima ora devono controllare, prima dell’uscita dall’aula, che le casse, il pc ed 

il videoproiettore siano spenti, che tutti gli accessori siano riposti in maniera corretta negli 

armadietti che contengono i pc. Occorre prestare particolare attenzione nel riporre i cavi, 

per non danneggiarli in maniera irreparabile richiudendo gli armadietti; 

 i docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM 

e del pc; 

 i materiali didattici del docente o degli studenti devono essere archiviati in modo organizzato 

e non casuale creando in “documenti” la cartella della classe con l’indicazione dell’anno in 

corso articolandola in sottocartelle per disciplina o per progetti specifici. Inoltre si ricorda che 

a fine anno scolastico i docenti e gli alunni dovranno salvare il materiale didattico perché sarà 

cancellato dal computer; 

 non è consentito agli alunni utilizzare la LIM in assenza del docente; 

 si raccomanda ai docenti e agli alunni di utilizzare con cura e attenzione la LIM e i suoi 

accessori, nonché di segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti all’assistente 

tecnico in organico Ata; 

 in caso di danni all’apparecchiatura o ammanchi di materiale, la spesa sarà a carico di chi ha 

causato il danno o verrà ripartita sull’intera classe; 
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 nei periodi di sospensione dell’attività didattica, l’assistente tecnico provvederà al controllo 

della strumentazione; 

 si raccomanda ai docenti di vigilare sull’utilizzo adeguato da parte degli studenti della 

strumentazione tecnologica; 

 i collaboratori dei plessi, al termine delle lezioni, si accerteranno del regolare spegnimento 

delle attrezzature presenti nelle classi, ivi compresi i computer situati nelle aule docenti o in 

biblioteca. Segnaleranno al prof. Gianluigi Bove (per la sede I.C. Aldo Moro), alla prof.ssa 

Rosaria Diotto (sede centrale), anomalie riscontrate, ivi compreso il cattivo utilizzo delle 

attrezzature in oggetto; 

 ogni venerdì,  alla fine delle lezioni i pc saranno prelevati (dai docenti in servizio alla sesta 

ora) e consegnati in presidenza. Gli stessi saranno prelevati il lunedì successivo. 

 per utilizzare l’aula “Laboratorio informatico”, occorre prenotare l’aula, avvisando (con un 

anticipo di due giorni rispetto alla data scelta) l’animatore digitale prof. Bove e compilando il 

format all’uopo predisposto, disponibile sulla cattedra del laboratorio informatico.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa IONE RENGA  
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


