
Regolamento Aule MultiMediali 

Accesso e uso delle aule MultiMediali  

1. L’accesso e l’utilizzo delle aule MM è regolamentato da un calendario programmato; nei 
casi non previsti deve essere autorizzato dal responsabile del laboratorio e/o da un 
componente dello staff di presidenza 

2. Il calendario delle prenotazioni sarà esposto nelle aule MM.  
3. Almeno 3 giorni prima I docenti devono confermare l’utilizzo in orario delle aule MM 

apponendo una firma sul modulo di prenotazione esposto.  
4. Le richieste di prenotazioni non in orario devono essere comunicate con 3 giorni di anticipo. 
5. L’uso è limitato ai soli scopi didattici che prevedano l’utilizzo delle strumentazioni 

informatiche. 
6. Non è consentito, di norma, l’utilizzo delle aule Multimediali per lo svolgimento di ore di 

supplenza e per la visione di film.  
7. Hanno la precedenza i gruppi di lavoro. 
8. L’apertura delle aule MM è effettuata dall’assistente tecnico o dal bidello del piano. 

Compiti degli utenti 

1. L’insegnante deve firmare il registro-presenze ogni volta che accede nell’aula MM, 
indicando la classe o il gruppo di alunni, l’ora di permanenza e segnalando tempestiva-
mente  ogni eventuale guasto nelle attrezzature. 

2. L’insegnante attribuisce le postazione ai singoli alunni redigendo l’apposita mappa delle 
postazioni. 

3. L’insegnante si occupa della distribuzione del materiale didattico nonché della successiva 
raccolta e ha  cura di assicurarsi che l’aula  sia lasciata  in ordine.  

4. Ogni alunno, all’inizio dell’ora, è tenuto a controllare lo stato di funzionamento 
dell’attrezzatura a lui affidata e ad avvisare l’insegnante o il tecnico presente di ogni 
eventuale danno, anche il più piccolo. In caso contrario, alla fine della lezione, l’alunno 
dovrà rispondere - sia a livello disciplinare che economico - del danno accertato 
dall’insegnante o dall’ assistente tecnico. 

 

Avvertenze generali  

NON E’ CONSENTITO 

1. mangiare o bere,  
2. l’uso di floppy disk, pencil drive o cd_rom personali , 
3. cambiare la configurazione dei Computer , 
4. l’installazione di programmi senza l’approvazione dell’amministratore di rete.  

 


