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Decreto N°194                                                                                                                       Firenze 28/09/2021                                                                                               

 

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO USO DELLE LIM e PC 

presenti nelle aule  e nei laboratori  

Plessi Sede Centrale Via Giusti n.27 e Sede Prefabbricato Via Giusti N°29 

Il presente regolamento va posto in ogni aula dove è presente la LIM ed è fatto obbligo a tutti i Docenti di 

osservarlo, illustrarlo e richiamarlo agli studenti ogni qual volta si renda necessario ed opportuno. 

1. Le LIM sono un patrimonio dell’intera comunità scolastica, pertanto, è doveroso un loro corretto uso 

a fini esclusivamente didattici.  

2. Le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) presenti nelle varie classi dell’Istituto al fine di 

salvaguardarne la funzionalità e l’integrità, devono essere usate osservando il presente Regolamento.  

3. L'uso della LIM deve essere documentato dal docente sul registro di classe (aggiungendo 

all'argomento della lezione la dicitura "uso della LIM").  

4. L’uso della LIM da parte degli alunni deve avvenire sempre sotto la diretta supervisione del docente 

presente in classe in quel momento. 

5. Docenti ed alunni, pertanto, sono nominalmente responsabili, del corretto utilizzo della LIM nel 

senso che il docente che utilizza la LIM deve ritenersi responsabile del comportamento degli alunni e 

di eventuali danni provocati alle apparecchiature per cui occorrerà vigilare attentamente sulla loro 

condotta. I docenti pertanto durante lo svolgimento delle attività, devono controllare che tutti gli 

alunni la utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato al fine di evitare comportamenti 

inappropriati tali da arrecare danni alle attrezzature. Comportamenti che potranno essere oggetto di 

provvedimento disciplinare e successiva azione di risarcimento danni. 

6. I Docenti devono dare adeguata informazione agli studenti del presente regolamento ricordando loro 

che l’uso scorretto delle LIM li priverebbe di un importante strumento didattico.  

7. L’uso delle LIM da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la 

guida di un docente.  

8. Per quanto riguarda il computer collegato alla LIM, è vietato, sia per gli alunni che per gli 

insegnanti:   

A. Alterare le configurazioni del desktop. 

B. Installare, modificare, scaricare software se non autorizzati.  

C. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla configurazione della LIM, vanno pertanto 

concordate. con l’Animatore Digitale od il referente di plesso per le attrezzature informatiche. 
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D. Compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni inserire password per bloccare o 

disabilitare funzioni o documenti. 

E. Spostare o modificare cartelle altrui. 

F. Lasciare file al di fuori della cartella di classe/materia per cui eventuali lavori di qualsiasi tipo, 

creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati in un’apposita cartella sul desktop intestata 

al docente o alla classe che l’ha creata.  

G. Tutti i documenti dovranno essere salvati in chiaro, non protetti e non criptati.  

9. Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da 

utilizzare siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere 

comunicati all’Animatore Digitale e/o al referente tecnico di plesso o al DSGA. Anche nel caso in 

cui si dovessero verificare problemi tecnici durante l'uso dell'attrezzatura, i docenti sono tenuti a 

comunicarlo all’Animatore Digitale e/o al referente tecnico di plesso o al DSGA per il ripristino 

della funzionalità dell'attrezzatura (con l’aiuto dei tecnici) 

10. E’ vietato l'uso della Rete Internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) per scopi non legati allo 

studio od all’attività didattica  

11. E’ vietato l’uso di CD o chiavette USB nel PC se prima non siano state scansionate mediante il 

programma antivirus; 

12. È vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o documento.  

13. E’ vietato l’uso autonomo delle LIM durante la ricreazione da parte degli alunni.  

14. I docenti potranno rivolgersi all’Animatore Digitale della scuola per le tecnologie per quanto 

riguarda l’uso di materiali, consigli d’uso, funzionalità della LIM e/o problematiche tecniche 

riscontrate.  

15. Tutti i docenti sono invitati a far rispettare tali regole ed a guidare sempre gli alunni nell’uso delle 

LIM.  

16. Il Docente in servizio nella classe che termina l’orario scolastico della giornata deve 

provvedere a spegnere correttamente la LIM il PC ed il Proiettore presenti in aula  

   

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Stefani 

                      (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 
 

 


