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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LABORATORIO MOBILE 

 
Premessa – I laboratori mobili sono costituiti da 27 tablet e dall’armadio che li contiene e ne consente 
la ricarica delle batterie. 
Nella Scuola Secondaria sono collocati nell’AULA LABORATORIO LINGUISTICO e affidati in gestione al 
docente referente. 
Nella Scuola Primaria sono collocati nell’AULA LIM al 1° piano e affidati al docente referente. 
Per nessun motivo possono essere utilizzati al di fuori di tali aule e senza la prevista prenotazione e 
autorizzazione. 
 
I docenti che ne fanno uso si atterranno al presente regolamento e vigileranno sul corretto utilizzo da 
parte degli alunni di tali strumenti. 
  
1) Il laboratorio mobile può essere utilizzato esclusivamente per finalità didattiche, a seguito di 

presentazione di specifico progetto utilizzando il modulo “1. Modulo progetto laboratori mobili”. 
 
2) L’accesso al laboratorio è consentito previa prenotazione, concordata con il referente almeno un 

giorno prima dell’utilizzo e annotata nell’apposito “Registro per le Prenotazioni del Laboratorio 
Mobile”. Nel Registro devono essere obbligatoriamente indicati la data, l’ora di utilizzo, la classe e 
il docente di sorveglianza.  
I tablet vanno utilizzati all’interno della classe esclusivamente come laboratorio mobile, non è 
dunque consentito prenotarli singolarmente. 
Non è consentito l’uso dei singoli tablet da parte di docenti che non hanno mansioni nel progetto. 
La presenza di altri insegnati nell’aula è consentita solo in qualità di uditore.  

 
3) A seguito della prenotazione, la gestione del laboratorio mobile è affidata dal referente al docente 

che ne ha fatto richiesta per il tempo indicato nel progetto. 
Il docente che svolge il progetto è tenuto a rispettare i tempi indicati. 

 
4) Agli studenti è vietato accedere all’aula con zaini, borse, cibi e liquidi. 
 
5) Sugli schermi non è presente alcuna pellicola protettiva, pertanto è vietato appoggiarvi sopra 

penne, matite o altri strumenti che potrebbero rovinarne la superficie. 
Ogni docente/studente verrà ritenuto responsabile dei danni riportati. 

 
6) Ogni studente utilizzerà la stessa postazione per tutta la durata del progetto. 

Il docente avrà cura di compilare sul modulo “2. Postazioni alunni” l’ubicazione nell’aula degli 
alunni, il tablet associato alla postazione, la data e l’ora di utilizzo. 

 
7) Al termine dell’utilizzo del laboratorio il docente collegherà il carrello (dove ciascun alunno avrà 

riposto il tablet) al cavo di alimentazione elettrica, in modo da consentire ad un docente che avesse 
prenotato il laboratorio in spazi successivi di trovare i tablet carichi e pronti all'uso. 
Si ricorda di non forzare i cavi ai connettori per non rovinarli. 

 
8) Gli studenti devono segnalare immediatamente eventuali graffi o guasti al docente, il quale è 

tenuto a trascrivere la tipologia del guasto e il numero del tablet nell’apposito “Registro per la 
segnalazione delle anomalie”, custodito nel carrello mobile. 

 
9) I tablet sono configurati per accedere alla rete di Istituto tramite l'inserimento di credenziali di 

accesso. Nel caso in cui il dispositivo avesse perso la configurazione occorre segnalare il problema 
al referente o indicarlo nel “Registro per la Segnalazione delle Anomalie”. 
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È vietato ad alunni e docenti condividere le proprie credenziali di accesso alla rete internet della 
scuola a terzi, pena la revoca di tali credenziali e la sospensione del progetto. 

  
10) Ogni studente potrà utilizzare la dotazione tecnologica esclusivamente per svolgere lavori relativi 

a progetti scolastici o ad attività didattiche all’interno del laboratorio, sempre in presenza di un 
insegnante. 

 
11) Il docente, osserverà la massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto che gli 

stessi dimostrano per le attrezzature in dotazione. 
 
12) Gli alunni sono tenuti a usare i tablet con molta cura, essi saranno ritenuti responsabili di eventuali 

danneggiamenti o di guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento del dispositivo. 
 
13) È vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali. L’uso di Internet può 

essere autorizzato solo sotto il diretto controllo dei docenti. 
 
14) Non è consentito inoltrare dati personali tramite mail o social network (nome, cognome, 

indirizzo...). 
 
15) In nessun caso gli alunni durante il tempo trascorso a scuola possono utilizzare il tablet per giocare 

o ascoltare musica, vedere film, scaricare applicazioni ecc. se non sono autorizzati. In caso di 
violazione l’insegnante procederà al ritiro dello strumento e a darne immediata comunicazione al 
Dirigente Scolastico. 

 
16) È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio e video se non autorizzato 

dall’insegnante, perché un uso improprio può determinare gravi violazioni della privacy. 
 
17) Non sono consentite personalizzazioni del desktop né l’installazione di applicazioni senza il 

permesso del docente. È vietato modificare qualunque configurazione del tablet. Le icone delle 
applicazioni non vanno mai spostate.  

 
18) È vietata l’interconnessione Bluetooth con lo smartphone, il cellulare o il lettore mp3. Di ogni 

applicazione installata sul tablet resta comunque traccia e potrà sempre essere controllata. 
 
19) Coloro i quali, utilizzando Internet, riscontrassero l’utilizzo di siti non consoni ai minori sono 

tenuti a farne una segnalazione scritta al Dirigente Scolastico. 
 
20) I tablet devono essere mantenuti lontano da fonti di calore e di umidità. 

Ogni postazione utilizzata va mantenuta pulita. 
 
21) Nei locali del laboratorio è sempre vietato parlare ad alta voce e disturbare lo svolgimento delle 

attività di studio. 
 
22)  Responsabile della gestione del laboratorio mobile è il referente per l'area 2. 

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 13/12/2017 
 

I docenti referenti 
Salvatore Pecoraro 
Cesare Squillace                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                           Claudio Mereghetti 


