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REGOLAMENTOUTILIZZO 
LIM – MONITOR TOUCH 
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Art. 1 LAVAGNEINTERATTIVEMULTIMEDIALI 
Ogni aula è dotata di una lavagnamultimedialeinterattivacon display e schermo touch; quanto segue, vale 
anche per le lavagne mobili. L’uso delle stesse deve avvenire 
osservandoscrupolosamenteilseguenteregolamento: 

 
UTILIZZOLIM- MONITOR TOUCH 
L'usodellaLIMedelleannessedotazionidelkit èriservatoai docenti della classeincuisitrova laLIM. 
Vannorispettaterigorosamente le procedurediaccensione, avvioespegnimento delkitLIM 

 
CONTROLLIEVERIFICHE 
Durantelalezioneildocenteè responsabile dellafunzionalitàdelleapparecchiature. 
Ognidocenteètenutoaverificareall'iniziodellasuasessionedilavoroedurantel’utilizzocheleattrezzature siano 
funzionanti ed in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subitocomunicati al docente 
Referente- Animatore Digitale.Cessareimmediatamentel'utilizzodelle attrezzature. 

 

IldocentedeveverificarealterminedellelezionichetutteleapparecchiaturedelKitsianospente. 
Idocentichedurantelosvolgimentodelleattivitàconsentanoadalunnil'utilizzodellaLIMdevonocontrollarescrupolosa
mentecheglistessiutilizzinoilkitconlamassimacurainmodoappropriato. 
IldocentecheutilizzailkitLIMèresponsabiledelcomportamentodeglialunniedieventualidanniprovocati alle 
apparecchiature.Deve altresì segnalare immediatamente qualsiasi anomalia mediante 
laregistrazionesull’appositomoduloeavvisareilreferente di plesso. 

 

DIVIETI 
 

Idocentisono invitatianonmodificarein alcunmodo leimpostazionipredefinitedellaLIMedelcomputer.Pertanto: 
● Nonscrivereconpennarelliconinchiostro; 
● Nonalterareleconfigurazionideldesktop; 
● Noninstallare,modificareescaricaresoftware; 
● Noncompiereoperazioni,qualimodifichee/ocancellazioni; 
● Nonspostareomodificarefilealtrui; 
● Nonutilizzarenastroadesivonéoggettitaglienti/appuntiti/abrasivisulleLIM; 
● NonusareacquasuLIM,PCealtrecomponenti elettricheedelettroniche; 
● Nonmangiareebereinprossimitàdeipcedellelim; 
● E'vietatol'usodellareteInternet(e‐mail,forum,chat,blog,sitivari)perscopinonlegatiallostudiooatti
vitàdidattica; 
● Èvietatoinserirepasswordaggiuntiveperbloccareodisabilitarequalsiasifunzioneodocumento. 

 
GESTIONEFILE 
Tuttiidocumentidovrannoessere salvati inchiaro,nonprotettie noncriptati. 
Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati in un'apposita cartellanella 
cartella DOCUMENTI intestata al docente che l'ha creata. Si consiglia di creare una copia dei file sul proprio 
account Google Drive; 
Evitare di utilizzarechiavette usb. 
Qualsiasifilepotràessereeliminatonelcorsodelleperiodiche"pulizie"o 
avariedeisistemianchedurantel’annoscolastico. 

 

Atti di vandalismo saranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali 
danniarrecati. 
Si ricorda che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l'efficienza delle attrezzature 
el'utilizzo dellemedesime. 
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Art. 2 RESPONSABILITA’ DEL GRUPPO CLASSE. 
 
Tutta la classe deve collaborare nel rispetto e salvaguardia delle attrezzature all’interno dell’aula di lezione. E’ compito del 
Rappresentante di classe ricordare alla classe il rispetto del presente regolamento. In caso di eventuali danni alle attrezzature 
che dovessero verificarsi durante la presenza del gruppo classe, qualora non si individui il/i responsabile/i effettivi, il 
risarcimento verrà richiesto a TUTTI gli studenti della classe presenti al momento del danno. 

 

Art. 3 Sanzioni 
Tutte le infrazioni al Regolamento andranno tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico, che 
avràcuradiconvocarelepartiinteressateondevalutarelepossibiliazionidaintraprendere. 
I provvedimenti disciplinari da adottare da parte del consiglio di classe nei confronti dell’alunno che 
hacommessoun’infrazioneal regolamento(inproporzione siaall’etàdellostudente 
siaallagravitàdell’infrazionecommessa)sarannoi seguenti: 

• richiamoverbale; 

• sanzioni commisurate alla gravità della violazione commessa (assegnazione di attività aggiuntive dasvolgere a casa su 
temi di Cittadinanza eCostituzione; divieto temporaneo di prendere parte allaricreazionee simili); 

• notainformativesuldiarioaigenitori; 

• convocazionedeigenitoriperuncolloquioconl’insegnante; 

• convocazionedeigenitoriperuncolloquioconilDirigentescolastico; 

Ai genitori sarà richiesto un risarcimento in caso di danno/rottura provocato alle attrezzature e agliarredi. 


