
REGOLAMENTO USO WORKSTATION AULA DOCENTI 

Per supportare i docenti nelle attività connesse alla didattica, attraverso il potenziamento delle 
strumentazioni tecnologiche,   è stata installata in Aula Docenti, ed è disponibile all’ uso, una work 
station composta da 2 postazioni PC desktop connessi ad internet e collegati ad una stampante. 

Tutti i docenti hanno diritto ad utilizzare la stazione di lavoro senza necessità di prenotazione 
purché si addivenga ad un utilizzo condiviso nel rispetto dei tempi e delle esigenze di tutti. 

I docenti che utilizzano i PC e le altre attrezzature patrimonio della scuola sono tenuti alla cura del 
materiale loro affidato e ne sono responsabili dalla presa in carico fino alla riconsegna.  

Prima di accedere al PC, il docente deve compilare il registro di utilizzo in ogni sua parte.  

Al fine di tutelare l’ integrità delle attrezzature e favorirne l’uso, chiunque utilizzi le postazioni è 
tenuto al rispetto delle seguenti regole. 

1. Accedere 

a. E’ opportuno rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di chiusura 

delle macchine (non togliere mai corrente fino a quando le macchine non hanno 

terminato la fase di spegnimento).  

b. Dopo aver terminato l’uso dei PC si avrà cura di lasciare i monitor e i computer spenti 

correttamente (chiudi sessione…). il mobilio in ordine, la postazione pulita e 

adeguatamente igienizzata. 

c. Assicurarsi di aver completato il logout dal proprio account di mail personale e/o mail 

istituzionale @iccivitavecchia2.edu.it. 

2. Archiviare  

a. L’archiviazione temporanea su disco fisso di qualsiasi file deve essere effettuata in 

cartelle personalizzate (cognome e nome), create in documenti. Per evitare perdite di 

dati non memorizzare i file sul desktop.  

b. Si consiglia di lavorare in cloud (GDRIVE - DROPBOX) oppure su memoria esterna (HD - 

pennetta USB).  Prima di utilizzare i dispositivi di memoria esterna è necessario 

controllarli con antivirus.  

c. Con cadenza mensile tutto il materiale salvato sul PC sarà eliminato.   

3. Navigare  
a. Visitare indirizzi web sempre riconducibili alla didattica o ad attività ad essa connesse. 

b. Scaricare materiali, tools, app… soltanto se finalizzati alla didattica o ad attività ad essa 

connesse. 

c. Scaricare contenuti dal web con attenzione al rispetto delle norme relative al copyright. 

 



 

4. Stampare: 

a. L’uso della stampante è particolarmente oneroso dal punto di vista economico, 

pertanto è indispensabile razionalizzarne l’impiego da parte di tutti.  

b. I docenti devono evitare un’utilizzazione eccessiva e impropria; è da evitare,  per 

quanto possibile, la stampa di fotografie, diapositive, presentazioni grafiche, copie 

numerose (per le verifiche è preferibile usare macchine fotocopiatrici). 

c. Per stampare è possibile utilizzare i fogli a disposizione delle proprie classi per le 

fotocopie. 

Usi non consentiti 

 Scollegare, spostare, sostituire periferiche  
 Modificare la configurazione dei computer (rete, desktop, sfondo). 
 Installare software 
 Autorizzare gli alunni all’ uso delle attrezzature 

 

Qualora si riscontri un problema di funzionamento nell’utilizzo dei PC o della stampante inviare 

una mail con la descrizione del difetto/problema a teamdigitale@iccivitavecchia2.edu.it  

Si ricorda inoltre che il mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 14.00 sarà presente il tecnico informatico 

a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi problematica legata all’uso dei PC e della stampante. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa FRANCESCA DE LUCA 


