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REGOLAMENTO DI  UTILIZZO NOTEBOOK  PER REGISTRO ELETTRONICO 

1. Ad ogni classe corrisponde un portatile dedicato che, prima dell’inizio delle lezioni, si troverà nel laboratorio indicato nella 
tabella precedente. Ogni insegnante prenderà dagli assistenti tecnici il portatile della classe nella quale farà lezione. Ogni 

portatile avrà una etichetta con il nome della classe; la stessa etichetta si troverà sul caricabatterie associato al portatile. 
2. All’inizio delle lezioni l’insegnante della prima ora deve portare in classe il portatile e il relativo cavo di alimentazione. 
3. L’insegnante provvederà ad accendere il computer ed inserirà la password d’accesso, fornita a tutti i docenti. Si 

collegherà ad internet e si registrerà sul sito del registro elettronico con la propria password, che dovrà esser usata con 
la massima riservatezza e sostituita con frequenza, facendo attenzione a non memorizzarla sul notebook di classe. 

4. Al termine della propria lezione è importante uscire dalla connessione del sistema operativo, lasciando comunque 

acceso il computer, senza lasciarlo incustodito. 

5. Quando l’insegnante esce dalla classe per raggiungere le aule speciali e la palestra deve portare via anche il portatile e 
ricollocarlo in classe al termine della lezione.  

6. In caso debba allontanarsi temporaneamente dall’aula, l’insegnante deve uscire dalla connessione del registro 
elettronico e chiamare altra persona (insegnante, collaboratore scolastico) che vigili sul dispositivo.  

7. In caso di evacuazione, il docente dovrà portare con sé il portatile e il relativo cavo di alimentazione.  
8. Alla fine delle lezioni il portatile deve essere spento e riportato agli assistenti tecnici, nel laboratorio di competenza 

(come da tabella sopra indicata), insieme al cavo d’alimentazione.  
9. è responsabile del portatile l’insegnante, curricolare e di sostegno, che in quell’ora è incaricato ad essere in classe sia per 

ragioni d’orario, sia perché supplente. 
10. È vietata l’installazione di qualunque software sui computer portatili dell’Istituto, se non previa richiesta scritta da parte 

del docente e relativa autorizzazione scritta da parte del Dirigente. 
11. È vietato modificare le impostazioni sul notebook (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, pagina iniziale di 

Internet, account di posta elettronica ecc.).  

12. È vietato salvare sul notebook files di lavoro, per i quali è consentito usare esclusivamente una pendrive personale.  
13. È vietato utilizzare pendrive personali, del docente o degli alunni, senza avere preventivamente eseguito la scansione 

antivirus del supporto.   
14. Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell’antivirus) il docente dovrà prendere nota del 

messaggio e segnalare immediatamente il fatto al referente informatico o tecnico responsabile. 
15. Qualsiasi anomalia nel funzionamento dei dispositivi dovrà esser segnalata immediatamente al referente informatico o 

tecnico responsabile, per poter procedere subito alla risoluzione dei problemi. 

16. I docenti coordinatori di classe avranno cura di illustrare ai propri alunni, con particolare riferimento alle classi prime, il 
contenuto del presente Regolamento e la destinazione d’uso del notebook, finalizzata alla registrazione elettronica 
dell’attività didattica.  

17. Gli assistenti tecnici al momento della riconsegna dei notebook dovranno controllare l’integrità degli stessi. 
18. I collaboratori scolastici dovranno segnalare al Dirigente casi di eventuale negligenza o grave disattenzione. 
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