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Circolare n. 24 del 24/09/2019 
Agli studenti e Alle Studentesse 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

Ai responsabili di laboratorio 

Agli Assistenti Tecnici 

Al DSGA 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO LIM E P.C. 
 

Come da Regolamento di Istituto N. prot. 0003739 del 06/05/2019 

 si specifica quanto indicato in oggetto 

Il personale tecnico incaricato provvede alla verifica periodica del corretto funzionamento 

della LIM e del PC presenti in ogni aula, segnala la necessità di interventi di manutenzione 

e raccoglie le eventuali indicazioni da parte degli utilizzatori. 

La lavagna multimediale interattiva deve essere usata osservando scrupolosamente il presente 

Regolamento: 
 

1) L’uso della LIM e del PC è consentito agli studenti esclusivamente per scopi didattici, solo alla 

presenza e con la guida di un docente. 

2) Si deve prestare la massima cura nell’utilizzo delle apparecchiature, in modo che non siano 

danneggiate o subiscano alterazioni del regolare funzionamento. 

3) Il notebook è funzionale esclusivamente all’uso della lavagna interattiva e del registro elettronico. 
 

4) Il docente deve riconsegnare personalmente, al docente dell’ora successiva, la chiave 

dell’armadietto in cui è custodito il PC. In caso di smarrimento della chiave, segnalarlo 

tempestivamente al personale tecnico incaricato, anche tramite i collaboratori scolastici. 

5) Il docente deve verificare il corretto funzionamento del proiettore, del notebook e delle penne 

interattive; in caso di malfunzionamento o evidenti manomissioni, deve immediatamente 

provvedere a segnalarlo agli assistenti tecnici o alla Dirigenza. 

6) Il videoproiettore deve essere acceso e spento secondo le indicazioni degli assistenti tecnici. I 

pulsanti di accensione/spegnimento devono essere monitorati per garantire un utilizzo preventivo 

corretto. Il cavo USB, il cavo VGA ed ogni altro cavo elettrico (inclusi gli annessi connettori), 

devono essere utilizzati con cura e diligenza. 

7) Frequenti accensioni e spegnimenti del videoproiettore possono provocarne il 

malfunzionamento, perciò devono essere evitati. 

8) I docenti, durante lo svolgimento delle attività, devono controllare scrupolosamente che tutti gli 

alunni utilizzino il kit LIM con la massima cura ed in modo appropriato, secondo le norme del 

presente Regolamento. 

mailto:sris017003@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/


 

9) L’aula, in assenza della classe a cui è stata assegnata la lavagna, può essere utilizzata da altre 

classi dell’Istituto. 

10) Il docente di altra classe che utilizza la LIM è tenuto a comunicarlo alla Dirigenza. 
 

11) Il docente di altra classe che utilizza la LIM è tenuto ad osservare scrupolosamente il presente 

Regolamento e deve vigilare affinché il comportamento degli alunni non provochi danni alle 

apparecchiature. 

12) Per motivi di sicurezza, non è opportuno lasciare il portatile in classe sempre collegato alla 

LIM e al proiettore; inoltre, per evitare furti e per non lasciare il portatile incustodito, è opportuno 

riporlo nell’apposita custodia a muro. 

 
13) Il docente dell’ultima ora, procederà allo spegnimento del P.C., riponendolo con diligenza 

nell’apposita custodia a muro, avendo cura di non danneggiare i cavetti. La chiave 

dell’armadietto sarà consegnata al collaboratore scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 

 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 
 


