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Prot. n. 5725/A13 del 27/10/2016 

n. 6 del Consiglio di Istituto del 25/10/2016 

n. 3 del Collegio dei Docenti del 26/10/2016 

 

 

PROCEDURA  PER L’USO DEI LABORATORI E DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI  

 

 

OBIETTIVI 1. Regolamentare l’uso dei laboratori e delle attrezzature multimediali 

2. Monitorare l’utilizzo delle tecnologie nella didattica ai fini: 

- del Piano di Miglioramento dell’IC 

- della valorizzazione del servizio dei docenti  

- dell’applicazione del Piano Nazionale Digitale dell’IC (PNSD) 

FIGURE 

COINVOLTE 

Docenti tutti- Personale ATA-Responsabile dei Laboratori- Animatore 

Digitale- D.S.G.A.-D.S. 

 

 

 

 

FASI DELLA 

PROCEDURA 

La Procedura relativa all’utilizzo dei laboratori e delle attrezzature 

multimediali si articola in cinque fasi:  

I FASE-Presa visione del Regolamento dei laboratori e delle LIM (LIM and  Lab 

rules) 

II FASE-Modalità di prenotazione nell’uso dei laboratori 

III FASE-Modalità di accesso ai laboratori 

IV FASE-Modalità di registrazione delle attività laboratoriali 

V FASE-Modalità di utilizzo e registrazione di attività con la LIM  
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FASE  

 

FIGURE 

COINVOLTE 

 

 DESCRIZIONE DELLA FASE 

 

 

 

 

 

I FASE 

Presa visione 

del 

Regolamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

 

 

PERSONALE 

ATA 

Le figure coinvolte prendono visione del Regolamento dei laboratori 

e delle LIM (Lim and Lab rules), pubblicato sul sito WEB nell’area 

riservata, comprensivo di: 

 Premessa 

 Art. 1 Norme generali di accesso  

 Art. 2 Norme generali di comportamento 

 Art. 3 Norme specifiche di utilizzo dei  

           laboratori di informatica e del   

          laboratorio linguistico 

 Art. 4 Norme specifiche di utilizzo per il  

           laboratorio scientifico 

 Art. 5 Norme per l’uso delle LIM 

 Art. 6 Responsabile dei laboratori 

 

Le figure coinvolte dovranno attenersi precipuamente al 

regolamento; non saranno ammesse deroghe di nessun tipo. 

Eventuali inadempienza sarà a carico delle figure interessate. 

 

 

DOCENTI 

 

I docenti condividono con i discenti il Regolamento dei laboratori e 

delle LIM e istruiscono i discenti al rispetto dello stesso in ogni sua 

parte. 

 

 

 

II FASE 

Modalità di 

prenotazione 

 

 

 

 

      DOCENTI 

I docenti che intendono utilizzare il laboratorio per attività didattiche 

curricolari ed extracurricolari dovranno prenotarsi all’utilizzo degli 

stessi tramite il registro elettronico Nuvola, nella sezione Calendario 

Eventi-Evento Docente, specificando il laboratorio che si intende 

utilizzare (Laboratorio Informatico Secondaria; Laboratorio 

Informatica Primaria; Laboratorio Linguistico; Laboratorio Scientifico) 

e la classe impegnata (VEDI ALLEGATO 1). La prenotazione dei 

laboratori dovrà avvenire almeno una settimana prima dell’attività 

che si intende svolgere, in modo da consentire al Responsabile dei 

Laboratori di gestire il planning delle attività. La prenotazione sarà 

http://www.icparente.gov.it/
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nell’uso dei 

Laboratori 

 

visibile a tutti i docenti sul registro personale e garantirà la 

condivisione e la trasparenza della prenotazione. Nel caso in cui il 

docente decida di annullare una prenotazione è necessario contattare il 

Responsabile dei Laboratori, per consentire ad altri utenti l’uso dello 

spazio laboratoriale nell’ora e nel giorno in cui era stato impegnato. 

RESPONSABILE 

DEI 

LABORATORI 

 

Gestisce il planning di prenotazione settimanale dei laboratori per 

assicurare il corretto ed equo svolgimento delle attività. 

Condivide con il personale ATA designato il planning settimanale 

dell’uso dei laboratori garantendo correttezza nell’accesso ai laboratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III FASE 

Modalità di 

accesso ai 

Laboratori 

 

 

 

 

DOCENTI 

 

I docenti che hanno impegnato lo spazio laboratoriale tramite 

prenotazione effettuano l’accesso ai laboratori nell’ora e nel giorno in 

cui risultano registrati. 

I docenti sono tenuti a chiedere la chiave di accesso ai laboratori al 

personale ATA a tal uopo designato, al quale riconsegneranno le 

chiavi a fine dell’attività laboratoriale. 

Durante la permanenza in laboratorio i docenti risultano responsabili 

degli alunni e delle attrezzature presenti nell’ambiente di lavoro e sono 

tenuti a rispettare tutte le norme previste nel Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE 

ATA 

Il Personale ATA designato alla custodia dei laboratori è 

responsabile unico delle chiavi di accesso agli ambienti di lavoro ad 

esso assegnati. Il personale ATA designato avrà il compito di 

consegnare le chiavi di accesso ai laboratori nel rispetto del calendario 

di prenotazione e di chiudere lo spazio laboratoriale a fine attività.  

Nello specifico, risultano responsabili: 

1. Il collaboratore scolastico de Donato Ciro e, in sua assenza, il 

collaboratore scolastico Turco Paolo, per i laboratori collocati 

nel plesso Parente (Scuola Secondaria): laboratorio 

informatica, laboratorio scientifico, laboratorio linguistico. 

2. Il collaboratore scolastico Di Pietro Vincenzo e, in sua 

http://www.icparente.gov.it/
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assenza, il collaboratore scolastico Cecere Antonio  per il 

laboratorio di informatica della scuola Primaria Plesso 

Diaz . 

Nel caso in cui si riscontra il mancato rispetto delle procedure di 

accesso e di comportamento da parte degli utenti dei laboratori il 

personale ATA designato ha il compito di segnalare l’accaduto al 

Responsabile dei Laboratori.  

RESPONSABILE 

DEI 

LABORATORI 

Verifica il rispetto della procedura di accesso ai laboratori in coerenza 

con il planning settimanale. 

Comunica al D.S. eventuali mancanze nel rispetto della procedura da 

parte degli utenti del laboratorio.  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Interviene con provvedimenti disciplinari nel caso di mancato rispetto 

della procedura da parte delle figure coinvolte (Docenti, Personale 

ATA, Responsabile dei Laboratori). 

 

 

 

 

IV FASE 

Modalità di 

registrazione 

delle attività 

laboratoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

In seguito all’attività laboratoriale svolta i docenti sono tenuti a: 

1. Annotare l’attività svolta in laboratorio sul registro di classe e 

sul registro personale, indicando nel tipo di lezione una delle 

seguenti voci:  

- laboratorio di informatica primaria, 

- laboratorio di informatica secondaria 

- laboratorio linguistico 

- laboratorio scientifico 

2. Compilare il Modello di Registro delle attività laboratoriali, 

pubblicato sul sito WEB nell’area riservata. Tale modello va 

compilato in ogni sua parte e inviato, tramite posta elettronica, 

al Responsabile dei Laboratori, docente Alessandro Stefanile 

(e-mail: stefanile.alessandro@libero.it). entro le 22.00 della 

medesima giornata in cui si è svolta l’attività (farà fede la data 

e l’ora di invio). 

Nel caso in cui si verificati, durante la permanenza in laboratorio, 

eventi che hanno compromesso il mancato rispetto del 

http://www.icparente.gov.it/
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IV FASE 

Modalità di 

registrazione 

delle attività 

laboratoriali 

Regolamento da parte dei discenti, i docenti sono tenuti ad 

annotare l’accaduto sul Registro delle attività, nel registro 

personale e nel registro di classe e di segnalare i nominativi degli 

alunni coinvolti. Nel caso in cui si siano verificati episodi di 

malfunzionamento delle apparecchiature contenute in laboratorio 

durante la propria permanenza, i docenti sono tenuti ad annotare 

l’accaduto sul Registro delle attività.  

 

 

RESPONSABILE 

DEI 

LABORATORI 

1. Verifica la corretta applicazione della procedura  

relativa alla Registrazione delle attività laboratoriali, 

controllando che i modelli pervenuti tramite posta elettronica 

risultino: 

-inviati nei tempi stabiliti 

-compilati correttamente 

-compilati in ogni parte 

2. Intervenire in caso di annotazioni segnalate dai docenti in 

merito a comportamenti di mancato rispetto del Regolamento 

da parte dei discenti, comunicando con immediatezza al D.S. 

che provvederà a stabilire le sanzioni disciplinari da assegnare 

3. Intervenire in caso di annotazioni segnalate dai docenti in 

merito a malfunzionamento delle apparecchiature segnalando 

al D.S.G.A. e al D.S. le eventuali anomalie, al fine di richiedere 

l’intervento di una figura tecnica specializzata 

4. Trasmette all’Animatore Digitale i report relativi agli accessi 

agli spazi laboratoriali e i modelli relativi alle attività 

laboratoriali svolte 

ANIMATORE 

DIGITALE 

Monitora l’afflusso ai laboratori e l’uso strumentazioni digitali nella 

didattica finalizzate allo sviluppo delle competenze disciplinari e di 

cittadinanza  

D.S.G.A. In accordo con il D.S. provvede a risolvere il problema del 

malfunzionamento delle attrezzature coinvolgendo figure tecniche 

specializzate.  
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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Interviene con provvedimenti disciplinari nel caso di mancato rispetto 

della procedura da parte delle figure coinvolte (Docenti, Responsabile 

dei Laboratori, animatore Digitale, D.S.G.A.). 

 

 

 

V FASE 

Modalità di 

utilizzo e 

registrazione 

delle attività 

svolte con la 

LIM 

 

 

 

 

 

V FASE 

Modalità di 

utilizzo e 

registrazione 

delle attività 

svolte con la 

LIM 

 

 

 

 

 

DOCENTI  

1. Rispettano il Regolamento dei laboratori e delle LIM (Lim 

and Lab rules), pubblicato sul sito WEB nell’area riservata 

e nello specifico si attengono, per questa fase della 

procedura, all’art. 5 in ogni sua parte. 

2. Annotano l’attività svolta con la LIM sul registro di classe e 

sul registro personale, indicando nel tipo di lezione la voce 

“lezione con LIM”.   Nel registro personale i docenti 

compilano la sezione relativa all’argomento trattato, avendo 

cura di dettagliare il tipo di attività svolta con l’utilizzo della 

lavagna interattiva multimediale. 

3. Comunicano al Responsabile dei laboratori eventuali 

anomalie nel funzionamento delle attrezzature, così come 

prescritto nel citato art. 5 del Regolamento. 

 

RESPONSABILE 

DEI 

LABORATORI 

 

1. Si attiene alle proprie responsabilità secondo quanto indicato 

nel Regolamento dei laboratori e delle LIM (Lim and Lab 

rules), pubblicato sul sito WEB nell’area riservata 

2. Comunica al D.S.G.A. e al D.S. eventuali anomalie nel 

funzionamento delle attrezzature 

3. Trasmette all’Animatore Digitale i report relativi all’utilizzo 

delle LIM durante le attività didattiche da parte dei docenti 

ANIMATORE 

DIGITALE 

Monitora l’uso delle strumentazioni interattive multimediali nella 

didattica finalizzato allo sviluppo delle competenze dei discenti 

D.S.G.A. In accordo con il D.S. provvede a risolvere il problema del 

malfunzionamento delle attrezzature coinvolgendo figure tecniche 

specializzate. 
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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Interviene con provvedimenti disciplinari nel caso di mancato rispetto 

della procedura da parte delle figure coinvolte (Docenti, Responsabile 

dei Laboratori, Animatore Digitale, D.S.G.A.). 

 

Aversa, 25.10.2016 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                  Il Responsabile dei Laboratori 

Prof.ssa Angela Comparone                                                                  Prof. Alessandro Stefanile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 

39/1993 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 

39/1993 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196:i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e  verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo 
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