
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTA RUSSO” 
 

REGOLAMENTO  PER   L’UTILIZZO  
 DELL’ AULA SCIENTIFICA   

 
 
PREMESSA 
 
I docenti e gli studenti che accedono all’aula Scientifica sono tenuti a prendere visione del regolamento 
e a rispettarlo. 
Il regolamento e le procedure sono sottoposte a verifica annuale e ogni qualvolta sia necessario. 
L’utilizzo delle attrezzature ( anche informatiche) deve essere unicamente 
legato a scopi didattici. 
 
1. AUTORIZZAZIONE  ALL’ACCESSO 
 

a. L’accesso all’Aula Scientifica è consentito, per l’orario stabilito, solo dopo che il Responsabile 
dà l’autorizzazione. 

b. L’accesso è consentito agli studenti solo se accompagnati dal docente o dal tutor designato, che 
deve annotare sul registro la presenza e il numero degli alunni. 

c. La presentazione della richiesta comporta l’accettazione da parte del docente di tutte le norme 
di sicurezza e di utilizzo. 

d. In qualunque momento e a suo insindacabile giudizio il Responsabile può revocare le 
autorizzazioni concesse.      

e. Il Responsabile può limitare la validità dell’autorizzazione, sia in relazione ai tempi di accesso sia 
in relazione alle risorse utilizzabili. 

  
2. PROCEDURE  DI  ACCESSO 

 
a. Gli accessi sono consentiti e controllati attraverso la compilazione di un registro, sul quale 

annotare anche eventuali mancanze di materiali, o danni verificatisi  nel corso della lezione. 
b. Ogni docente che accede all’interno dell’Aula dovrà verificare il corretto stato dello stesso e la 

funzionalità degli strumenti. 
c. Il docente deve segnalare al Responsabile eventuali anomalie riscontrate sugli arredi e sugli 

strumenti. È assolutamente vietato intervenire personalnente  sugli stessi. 
 

3. NORME DI UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE  E  STRUMENTI 
 
a. Non è consentito utilizzare o svolgere, nell’Aula Scientifica, attività non connesse agli scopi per 

cui è stato dato il permesso, o che provochino disturbo ad altri. 
b. All’interno dell’Aula è vietato consumare cibo e bevande.   
c. Ogni alunno è responsabile degli strumenti/attrezzature usati durante l’ora di lezione ed è 

tenuto a segnalare immediatamente al docente qualsiasi anomalia riscontrata. 
d. Gli alunni possono portare all’interno solo il materiale necessario per lo svolgimento della 

lezione. 
e. Ognuno deve utilizzare solo quanto gli viene assegnato. 
f. E’ vietato modificare le configurazioni dei computer (se ve ne sono). 
g. In caso di lavoro al computer,occorre creare un file con il proprio nominativo,assumendosi 

l’impegno di salvarlo nella cartella della classe o di cancellarlo dopo l’uso. 



h. L’ultimo docente che lascia il laboratorio deve controllare che tutti gli 
strumenti/apparecchiature usate/i siano spenti/e. 

i. Alla fine della lezione si devono chiudere le finestre e la porta a chiave,consegnando la stessa al 
responsabile o ai collaboratori scolastici. 

j. I progetti che prevedono l’uso dell’Aula scientifica devono essere preventivamente concoradati 
con il Responsabile relativamente all’orario di utilizzo. 

4. SICUREZZA  DEL SISTEMA 
 

a. E’ assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli HD come stabilito dal 
D.Lgs.N.518/92. 

b. Sul computer non possono essere scaricati programmi senza la preventiva autorizzazione del 
Responsabile. 

c. Non devono essere autorizzate operazioni che possano arrecare danno alla sicurezza ed 
all’integrità dei sistemi. 

d. Nessuno deve effettuare modifiche alle attrezzature. 
 

 
5. NORME DI SICUREZZA 
 

a. E’ vietato spostare apparecchiature e strumenti dalla posizione originale. 
b. E’ severamente proibito staccare cavi di alimentazione o di connessione di rete. 
c. I cavi elettrici non devono formare intralci o grovigli,e sull’impianto deve essere installato un 

interruttore differenziale ad alta sensibilità. 
d. Tutti gli strumenti e le sostanze  utilizzati per le attività devono,dopo la lezione, essere riposti  

nell’armadio apposito. 
e. Ogni liquido o sostanza usata per gli esperimenti deve essere conservata nel contenitore 

originale e riportare chiaramente istruzioni e precauzioni  d’uso.  
 
 

6. RESPONSABILITÀ 
  
a. Il docente autorizzato è responsabile di tutti gli eventuali danni procurati, sia direttamente che 

indirettamente,all’Aula Scientifica ( per esempio consentendo l’accesso alle persone non 
autorizzate). 

b. Il sistema operativo, i moduli, i programmi software, gli strumenti e le sostanze, messe a 
disposizione, non possono essere utilizzati per attività personali.  

c. Non è permesso installare ed usare programmi copiati illegalmente. 
        
       
7. DEROGHE 

 
Eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamentosono ammesse solo se concordate 
esplicitamente e preventivamentecon il responsabile. 
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