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REGOLAMENTO GENERALE PER L’USO DELLE 
ATTREZZATURE INFORMATICHE - MULTIMEDIALI 

E DELLA RETE WAN/LAN 
Premessa 
Il seguente regolamento viene elaborato allo scopo di garantire un proficuo utilizzo delle attrezzature 
informatiche e multimediali, in considerazione anche del consistente impegno finanziario che 
l’Istituzione Scolastica deve sostenere per l’acquisto e la manutenzione delle stesse nei diversi plessi 
scolastici. 
Consapevoli inoltre che il parco macchine (PC, Proiettori, LIM, …) presenti nelle aule e nei laboratori di 
informatica sono una risorsa didattica e formativa a disposizione dei docenti, degli alunni e del 
personale della scuola, ogni utente, per non creare problemi e difficoltà e quindi migliorare il servizio, 
è tenuto a rispettare rigorosamente le regole descritte nel seguenti regolamento. 
L’utilizzo delle attrezzature da parte dei docenti è subordinato all’accettazione incondizionata del 
presente regolamento. La non conoscenza del regolamento non esime alcuno dalle proprie 
responsabilità. 
 
Art. 1 - Regole per l’utilizzo delle attrezzature informatiche - multimediali  
1. Ogni utente può accedere a tutte le risorse disponibili sul PC e sulla rete LAN. Gli utilizzatori non 
devono cambiare le configurazioni del sistema (risoluzione video, stampa, etc...) e attenersi 
rigorosamente alle istruzioni tecniche e non ivi presenti. 
2. Alla fine della sessione di lavoro e comunque al termine dell’ultima ora di lezione, il PC e il Proiettore 
devono essere spenti usando la procedura corretta (arresta il sistema). 
3. E’ vietato modificare e rimuovere files o programmi installati nel PC. 
4. E’ vietato inserire qualsiasi tipo di password in particolare al Bios del sistema, al Sistema Operativo, a 
files o cartelle. 
5. E’ assolutamente vietato modificare, spostare o eliminare dati e cartelle presenti sul PC. 
6. E’ assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli hard disk come stabilito dal 
Decreto Legislativo n.518/92 “tutela legale del software”. 
7. Eventuali e probabili anomalie di qualsiasi ordine (tastiera, computer, stampante, programmi...) 
devono essere segnalate in tempo reale al Fiduciario di Plesso. 
8. Non è permesso installare alcun tipo di software (anche gratuito). Per esigenze specifiche bisogna 
rivolgersi al Fiduciario di Plesso, al fine di ottenere l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. 
Giova sottolineare che l’uso di software non registrato costituisce reato perseguibile penalmente. 
9. Per ragioni di manutenzione possono essere effettuati, secondo necessità e al termine delle attività 



didattiche, interventi di formattazione (= cancellazione dei dati) e reinstallazione del software. 
Pertanto, al termine dell’anno scolastico, è opportuno che gli utenti effettuino copie di sicurezza del 
proprio materiale. 
 
Art. 2 - Regole per l’utilizzo della RETE WLAN (internet) 
1. L’accesso a internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il controllo di un 
docente. 
2. L’accesso a internet, da parte dei docenti, può avvenire solo per motivi connessi all’attività didattica 
e alla formazione. 
3. La pagina iniziale del Browser è la home page del sito della scuola contenente le aree riservate agli 
alunni e ai docenti e i link utili. 
4. Non è consentito l’uso di internet per motivi personali. 
5. Non è consentito l’accesso a siti inappropriati e lo scaricamento (download) di software e di file 
tutelati dalla legge del copyright e comunque non necessari all’attività didattica – formativa. 
6. Non è possibile accedere a flussi in streaming audio/video da internet per attività non didattiche o 
non istituzionali. 
7. Considerato che ogni operazione eseguita sul PC lascia una traccia scritta sul disco rigido, 
analizzabile da personale competente, qualsiasi abuso potrà essere controllato e saranno assunti i 
provvedimenti più idonei nei confronti di coloro che se ne saranno resi responsabili. 
 
Art. 3 - Regole per l’utilizzo della RETE LAN  
1. E’ fatto divieto di utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le 
attività di altri utenti, per leggere, copiare o cancellare files o software di altri utenti. 
2. E’ fatto divieto di utilizzare software visualizzatore di pacchetti TCP/IP, software di intercettazione di 
tastiera, software di decodifica password (cracker) e più in generale software rivolti alla violazione 
della sicurezza del sistema e della privacy. 
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