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REGOLAMENTO D'USO DELLE LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI 

 
L’istituto dispone di n. 15  lavagne interattive multimediali (LIM). 

Le LIM sono presenti in tutte le classi del Liceo Scientifico di Lauro (n. 5) e parzialmente del Liceo 

Scientifico di  Mugnano del Cardinale (n. 5). Nelle altre sedi sono presenti solo nei laboratori e nelle 

aule docenti. 

 

All'interno delle aule con LIM ogni Kit è costituito da: 

 
 N. 1 lavagna interattiva ed annesse dotazioni (penna interattiva 

estensibile e casse acustiche) 

 N. 1 computer portatile 

 N. l  proiettore munito di telecomando 

 

REGOLAMENTO 

 
La lavagna multimediale interattiva deve essere usata osservando scrupolosamente il seguente 

regolamento. 

I computer, in dotazione alle classi, sono custoditi in armadio rack. I collaboratori scolastici di ogni 

piano hanno il compito di consegnare le chiavi del vano blindato ai docenti della prima ora e di 

ritirarle al termine delle lezioni. Nel caso in cui si riscontrasse la mancanza di qualche chiave 

dovranno verificare che non sia rimasta in classe o nella disponibilità del docente e se non trovata, 

dovranno avvisare tempestivamente la Dirigenza. 

Il   docente  della  prima  ora  prenderà in consegna la  chiave  della  rispettiva  classe,  chiave che  

resterà  a disposizione dei docenti delle ore successive fino alla fine dell'orario giornaliero delle 

lezioni. 

Al fine di corresponsabilizzare gli allievi nel servizio d’ordine e controllo, durante il corso dell’intera 

giornata di studio e soprattutto nel cambio del docente o durante la ricreazione, vigileranno quegli 

alunni che avranno il compito di sorvegliare le apparecchiature presenti in aula e che saranno 

indicati per ciascuna classe. 

Gli alunni sono nominati a rotazione con turni mensili secondo un programma appositamente 

predisposto con il docente coordinatore che avrà cura di affiggere sul retro della porta di ingresso 

della classe i nominativi degli alunni responsabili. 

L’impegno aggiuntivo degli allievi per la salvaguardia del patrimonio informatico in dotazione alla 
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classe, espressione di alto senso civico e di responsabilità, sarà tenuto in debita considerazione nella 

valutazione finale. 

Durante l’intervallo, gli studenti della classe sono responsabili di eventuali danni. 

L'uso della LIM e delle annesse dotazioni del kit è riservato ai docenti della classe. L'uso da parte 

degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la guida del docente. 

Durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature e deve 

controllare scrupolosamente che gli alunni utilizzino il kit con la massima cura ed in modo 

appropriato, secondo le norme del presente regolamento. 

Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali danni 

provocati dall’uso scorretto delle apparecchiature. 

Il docente dell’ultima ora procede allo spegnimento di tutta l'apparecchiatura, ripone gli accessori in 

dotazione all'interno del vano blindato, chiude il vano blindato, infine consegna la chiave al 

collaboratore scolastico del piano. 

Vanno rispettate rigorosamente le seguenti procedure di accensione, avvio e spegnimento del kit 

LIM: 

1. Per ACCENDERE correttamente la LIM ogni docente deve:  

 verificare la presenza in aula di tutti i materiali 

 aprire il vano blindato controllando la presenza delle dotazioni accessorie 

quali penna interattiva e  telecomando videoproiettore 

 accendere il proiettore con il telecomando 

 accendere il computer 

 
2. Per SPEGNERE correttamente la LIM ogni docente deve:  

 spegnere il computer con la funzione arresto 

 spegnere il videoproiettore con il telecomando 

 riporre nel vano blindato le dotazioni accessorie quali penna interattiva e 

telecomando videoproiettore 

 chiudere il vano blindato e ritirare la chiave 
 

Gli interventi di manutenzione e assistenza tecnica delle LIM sono affidate esclusivamente 

al gruppo tecnico appositamente nominato, con tenuta di un registro interventi di sede che 

riporterà le richieste pervenute. 

L’attivazione di un intervento tecnico avviene con la compilazione dell’apposito modello 

“Richiesta Intervento Tecnico LIM” disponibile presso l’ufficio di segreteria, trascritto in 
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ogni punto dal docente che rileva l’inconveniente. 

Il gruppo tecnico segnalerà i casi gravi al dirigente scolastico. 

Atti di vandalismo saranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli 

eventuali danni arrecati. 

 

Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso delle attrezzature 

i docenti devono cessare immediatamente l'utilizzo delle medesime e comunicare il 

problema al personale di piano. 

 

I docenti sono tenuti a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM e 

del computer. 

 

Per quanto riguarda quest’ultimo, è assolutamente vietato sia per gli alunni sia per i docenti:  

 alterare le configurazioni del desktop 

 installare, modificare e scaricare software 

 
 compiere operazioni di modifica o cancellazione dei parametri software autore  

 spostare o modificare file altrui 

In caso di particolari esigenze, il docente le segnalerà al gruppo tecnico compilando il 

modulo “Richiesta Intervento Tecnico LIM”. 

L’accesso a Internet è consentito secondo le norme e le procedure stabilite nel regolamento 

PUA, pubblicato sul sito Web della scuola. 

È vietato l’inserimento di password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione 

o documento. Tutti i documenti dovranno essere salvati in chiaro, non protetti e non criptati. 

Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati in 

un'apposita cartella sul desktop a cura del docente che l'ha creata. Si consiglia comunque 

un salvataggio su supporto removibile in quanto, all’occorrenza e a giudizio tecnico, il 

computer potrebbe essere riportato alle condizioni iniziali. Tutti i lavori, se significativi o 

utili, alla fine dell'anno potranno essere salvati su supporti removibili e consegnati al 

coordinatore di classe al fine della creazione di un archivio specifico d'istituto. Il 

coordinatore potrà attivare repository on line (cartelle condivise on line) per la 

condivisione dei lavori dei docenti della classe, utilizzando prodotti gratuiti come ad 

esempio google drive e/o dropbox. 
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Entro la fine delle lezioni (mese di giugno) di ogni anno scolastico gli insegnanti dovranno 

"fare pulizia" nelle proprie cartelle in quanto il personale addetto procederà al ripristino 

delle condizioni iniziali con conseguente cancellazione di file e/o cartelle personali. 

L’installazione o la disinstallazione di un software deve essere effettuata esclusivamente dal 

gruppo tecnico. 

E’ competenza del gruppo tecnico, il ruolo di account con diritti di amministratore e la 

tenuta ed aggiornamento di un programma antivirus. 

L’assistente tecnico responsabile rileverà periodicamente lo stato delle attrezzature presenti 

in ciascun plesso, anche per facilitare l’individuazione delle classi che eventualmente 

dovessero rendersi responsabili di irregolarità come pure quelle che eccellono per una 

lodevole tenuta. 

Il monitoraggio è obbligatorio alla fine dell’anno scolastico ed all’inizio del successivo. 
 

 E’ compito di tutto il personale della scuola segnalare tempestivamente al gruppo tecnico o 

al Dirigente Scolastico atti vandalici che possano compromettere il regolare funzionamento 

delle attrezzature. 

 

Gli alunni che per negligenza danneggiano le LIM o compiano atti di qualunque natura che 

determinano la manomissione e/o alterazione delle condizioni di regolarità delle stesse, 

ricevono una sanzione disciplinare grave in caso di prima infrazione e gravissima se 

recidivi. In ogni caso si attiveranno le procedure per il rimborso del danno. 
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