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Agli Atti 
 

Oggetto: Registro elettronico e strumentazione informatica 

Al fine di salvaguardare l’efficienza della strumentazione informatica in dotazione alle 

singole classi,  si ricorda ai docenti in indirizzo quanto contemplato nella Sezione  “Norme per i 

docenti” all’art. 16 del Regolamento d’Istituto:  

1. Il docente è tenuto alla compilazione attenta e puntuale del Registro di classe digitale, per tale 

ragione deve anche salvaguardare l’efficienza dell’attrezzatura informatica all’interno delle classi 

(Tablet, PC, LIM) utilizzando le esatte procedure di accensione, utilizzazione e spegnimento della 

stessa.  

2. Il docente può utilizzare la LIM richiedendo l’apertura e la chiusura dell’armadietto contenitore 

del PC al collaboratore scolastico. Al termine del suo utilizzo deve eseguire l’esatta procedura di 

spegnimento di tutta la strumentazione (Proiettore e PC), riporre nell’apposito box il telecomando 

e spegnere la ciabatta. Eventuali malfunzionamenti devono essere prontamente riferiti al 

Responsabile di Plesso che provvederà ad informare il tecnico o la Funzione strumentale dell’Area 

5. 

3. E’ compito del docente in servizio all’ultima ora di lezione spegnere PC e LIM, seguendo l’esatta 

procedura; egli ha inoltre l’obbligo di riporre con cura nell’apposito carrello il tablet di classe 

mettendolo in carica qualora il livello di batteria risultasse insufficiente per un suo corretto 
utilizzo il giorno dopo.  

4. E’ assolutamente vietato agli alunni l’utilizzo dei suddetti strumenti: coloro che disattendono 

questo divieto possono incorrere in pesanti sanzioni disciplinari e/o pecuniarie qualora arrechino 

danni alla stessa per un uso improprio.  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Prof.ssa Rosanna Genco 
                                                                                                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

Prot. n.8044/C2f  

             Lampedusa,  18/11/2015 

  

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/

