
                                                                                                                  

Regolamento per le attrezzature di classe

Per  migliorare  lo  svolgimento  delle  lezioni  vengono  incrementate  le  attrezzature  in

dotazione  alle  classi  ed  entra  in  vigore  il  seguente  Regolamento  al  fine  di  tutelarne

l’efficienza e la disponibilità per tutti.

Ogni aula è o sarà dotata delle seguenti attrezzature di cattedra dedicate alla classe:

 Notebook

 Tastiera 

 Mouse 

 Webcam

 Braccetto

 Radiomicrofono 

Tali  attrezzature,  ad  esclusione  del  braccetto  e  della  webcam,  sono  protette  da  una

copertura in acciaio chiusa con lucchetto.

Le regole per il loro utilizzo sono le seguenti:

1. Le  chiavi  dei  lucchetti si  trovano  in  un  armadietto  situato  nella  portineria

dell’ingresso vecchio in un portachiavi insieme alle  chiavi dell’aula. Il docente della

prima ora si farà consegnare le chiavi della sua classe dal Collaboratore in servizio.

2. Al cambio di docente il portachiavi sarà preso in consegna dal docente successivo.

3. Quando la classe si recherà in laboratorio o in palestra, il docente avrà cura di chiudere

la porta dell’aula custodendone le chiavi. 

4. Al termine dell’ultima ora di lezione,  il  docente spengerà tutte le attrezzature

elettroniche  (computer,  proiettore,monitor  e  LIM) e,  dopo  averle  richiuse,

riconsegnerà  le  chiavi  ai  Collaboratori  o,  nel  caso  della  loro  assenza,  riporterà  il

portachiavi nell’armadietto. Si raccomanda di controllare che tutte le attrezzature siano
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ricollocate nell’apposito contenitore, anche se potrebbe essere necessario tralasciare la

tastiera aggiuntiva.

5. Al  termine delle  lezioni,  i  tecnici  incaricati controlleranno la presenza di  tutte  le

chiavi e firmeranno in un apposito registro. In caso di mancata riconsegna delle chiavi,

provvederanno loro a riporre l’attrezzatura dell’aula con le chiavi di riserva in bacheca.

In caso di inadempienza del docente, provvederanno ad avvertirlo telefonicamente e

solleciteranno  la  restituzione  delle  chiavi.  Segnaleranno la  mancata restituzione  nel

registro.

6. Durante le ore di lezione e soprattutto al cambio dell’insegnante,  è cura di tutta la

classe  custodire  le  attrezzature  nel  migliore  dei  modi.  Alle  studentesse  e  agli

studenti Rappresentanti di classe, in particolare, ne verrà affidata la responsabilità e il

loro impegno avrà valore come credito formativo.

7. Gli insegnanti dovranno immediatamente comunicare ai tecnici la mancanza di qualche

componente e nel caso di sospetto furto segnalare l’accaduto sul registro di classe.

Utilizzo radiomicrofoni

 Il kit radiomicrofono è composto da una stazione ricevente USB da inserire nel PC, una

unità trasmittente indossabile ed un microfono collegato alla trasmittente. Il microfono

è strettamente personale e sarà consegnato a ciascun docente che lo riconsegnerà al

termine dell’anno scolastico.

 È vietato spostare le unità ricetrasmittenti dalla classe assegnata, questo per evitare

interferenze tra classi vicine. I laboratori saranno dotati di unità doppie per permettere

anche al codocente di intervenire.

 Si  consiglia  di  utilizzare  il  radiomicrofono  solo  se  strettamente  necessario  per

prolungare la durata delle pile del trasmettitore indossabile. 

 Importante: ricordarsi di spengere il trasmettitore al termine del suo utilizzo. 


