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POLITICA D’USO DISPOSIZIONI GENERALI
Laboratori multimediali con Accesso a INTERNET
I Laboratori Multimediali del 2° Circolo Didattico comprendono gli elaboratori
elettronici, le apparecchiature hardware necessarie per il loro uso avanzato, gli
strumenti di comunicazione elettronica, il software necessario per il funzionamento di
tutte le apparecchiature. E la connessione di rete Internet
Fini, organizzazione e funzionamento sono stabiliti dal regolamento di laboratorio
Informatico.
In particolar modo per le connessioni Internet si precisa quanto segue:
Gestione
La gestione nel fornire il supporto didattico mediante i laboratori
multimediali, ed in essi la connessione di rete, avviene tramite:
1. l’insegnante responsabile del lab oratorio
2. la figura strumentale incaricata nel Circolo
Gli inseganti fiduciari di plesso sono responsabili dei contatti con la funzione
strumentale in merito a segnalazioni di disservizi , necessità di acquisti,
comunicazione di interventi esterni. Inoltre compete ai fiduciari il controllo
dell’affissione delle norme di comportamento d’uso dei laboratori il controllo della
firma sui registri, la trasmissione alle figure preposte di materiale da pubblicare.
In ogni plesso inoltre esiste la figura di un incaricato con precisi compiti in merito
all’utilizzo e custodia dei tablet per il registro elettronico . A livello di Circolo è attiva
la Commissione Sito e Piattaforma con compiti di gestione e aggiornamento.
Finalità
Per i DOCENTI
La connessione in rete ha finalità correlate con l’utilizzazione dei laboratori
multimediali, in particolare
1. Fornire il supporto didattico e la possibilità di recuperare informazioni tramite
rete Internet utili e confacenti agli scopi didattici
3. Consentire l'elaborazione di lavori multimediali e informatici mediante il ricorso
alla risorsa di Internet
4. .Fornire al personale la possibilità di comunicare mediante le nuove tecnologie
5. Offrire un ambiente di e-learning a livello di formazione
6. Facilitare e velocizzare la circolazione d’informazioni interne
7. Consentire l'elaborazione elettronica di attività connesse con la gestione della scuola
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Pone come obiettivo fondamentale lo sviluppo dello spirito critico: il laboratorio è luogo
di educazione all’uso consapevole della rete per quanto concerne:
 nuove modalità di rapportarsi al reale
 l’interrogarsi sugli scopi delle operazioni e sui fini delle informazioni

Per gli ALUNNI
A livello educativo
L’esperienza telematica è finalizzata allo sviluppo dello spirito critico per evitare la
trappola della mistificazione. Il laboratorio è luogo di educazione all’uso consapevole

della rete per quanto concerne:
 nuove modalità di rapportarsi al reale
 l’interrogarsi sugli scopi delle operazioni e sui fini delle informazioni

Prioritari pertanto sono:
 strutturazione di un ambiente in cui l’apprendimento derivi da costruzione attiva
del soggetto in interazione
 definizione di condizioni educative all’utilizzo proficuo della rete
 promuovere la riflessione sulle dimensioni di senso dell’educazione alla
multimedialità attraverso la promozione della capacità d’interrogarsi sugli scopi
delle operazioni e sui fini delle informazioni
 abituare all’assunzione di responsabilità nell’utilizzo del laboratorio multimediale
A livello strumentale
 Acquisire conoscenze ed abilità nell’uso dei mezzi
Ordinamento interno
a) L’accesso a Internet è consentito solo agli insegnanti e alle classi accompagnate e
sotto la responsabilità e la mediazione dell’ insegnante. L’uso che viene fatto di
Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica e\o di
formazione, o di utilizzo della posta elettronica per comunicare con gli uffici. Il
Dirigente scolastico ha la facoltà e la possibilità di controllare la navigazione
effettuata.
b)In qualunque momento anche il personale interno verifichi un uso della connessione
contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente
con i principi che regolano la scuola, debbono disattivarla senza indugio e avvisare il
Dirigente scolastico.
Nel caso siano coinvolti gli alunni deve essere data formale comunicazione al Dirigente
Scolastico per l’adozione di misure di informazione alle famiglie e concordare modalità
di interventi.
c)Nessuna persona estranea all’Istituzione può accedere ai Laboratori Informatici e
alla postazione di rete all’infuori delle figure previste dal D.P.S. per particolari compiti
tecnici e alle figure predisposte per incarico dal Dirigente Scolastico; l’utilizzazione
delle connessioni di rete è limitato all’uso secondo il regolamento predisposto.
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Disposizioni per l’utenza
Installazione di hardware.
Solo i responsabili preposti possono procedere da Internet
all'installazione di hardware\ programmi software sulle
apparecchiature della scuola o comunque senza previa
autorizzazione E' parimenti fatto divieto a chiunque di installare
sulle attrezzature del Laboratorio Multimediale programmi software
privi di licenza
Criteri di uso delle attrezzature
L'uso delle attrezzature deve essere ispirato a criteri di buon senso e
razionalità. Gli utenti debbono tenere un comportamento tale che non sia di
disturbo reciproco. I materiale debbono essere trattati con cura e non
danneggiati. Per comodità gli utenti possono salvare in maniera temporanea i
loro file di uso sull'hard disk di utenza ma è sempre consigliato il ricorso a
memorie esterne, comunque previste nel regolamento di laboratorio. In ogni
caso, periodicamente gli hard disk saranno sottoposti a controllo dei file
temporanei e a pulizia e tutti i file non essenziali saranno rimossi.
Apparecchi di riproduzione.
Gli apparecchi di riproduzione hanno esclusiva finalità didattica e
in nessun modo potranno essere utilizzati per attività estranee a
quelle didattiche; tale regola è valida anche per gli strumenti che
possono essere interconnessi con la rete
Per quanto riguarda le disposizioni sull’accesso al laboratorio e l’utilizzo delle
apparecchiature informatiche si rimanda all’allegato n. 3 del Regolamento interno



