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Oggetto: Uso delle lavagne interattive.

A causa di ripetuti comportamenti non consoni all’uso delle dotazioni tecnologiche della scuola è
necessario, a quanto pare, dettare delle regole comportamentali che dovranno essere
scrupolosamente osservate:
1. l. L'uso della LIM e delle annesse dotazioni del kit è riservato ai docenti della classe in cui la

LIM è inserita.
2. L'uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la

guida di un docente.
3. La manutenzione e l'assistenza tecnica delle lavagne interattive multimediali è affidata

esclusivamente al personale preposto.
4. Vanno rispettate rigorosamente le seguenti procedure di accensione, avvio e spegnimento

del kit LIM:
 Per ACCENDERE correttamente la LlM ogni docente deve:

verificare la presenza nei luoghi deputati di tutti i materiali;
accendere il PC (attendere qualche secondo);
accendere il proiettore cliccando una volta il tasto rosso del telecomando;
accendere le casse.
 Per SPEGNERE correttamente la LIM ogni docente deve:
a) spegnere il PC, come di consueto (attendere qualche secondo);
b) spegnere il proiettore cliccando due volte il tasto rosso del telecomando
(attendere qualche secondo, dovrebbe terminare il lampeggiamento della spia
rossa);
c) verificare la presenza di tutti i materiali e porli nei luoghi deputati;
d) spegnere durante la ricreazione o le ore di ginnastica.
a)
b)
c)
d)
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5. Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature

da utilizzare siano funzionanti ed in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi
devono essere subito comunicati al referente.
6. Il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature del kit siano

spente (il video proiettore, PC e casse) e che tutti gli accessori siano stati adeguatamente
ricollocati.
7. Durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature.
8. Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso delle attrezzature, i

docenti devono cessare immediatamente l'utilizzo della medesima e comunicare al più
presto il problema al referente, il quale provvederà a ripristinare la funzionalità
dell'attrezzatura (ove ciò sia possibile).
9. I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentono ad alunni l'utilizzo delle LIM

devono controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino il kit con la massima cura
in modo appropriato, secondo le norme del presente regolamento.
10. Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli alunni.
11. I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM

e del PC.
12. Per quanto riguarda il Personal Computer, è assolutamente vietato sia per gli alunni che per

gli insegnanti:
a. Alterare le configurazioni del desktop;
b. Installare, modificare e scaricare software;
c. Compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni.

Si specifica che, qualora venissero rinvenute dotazioni tecnologiche in condizioni non
idonee, la responsabilità ricadrà sul docente presente in classe l’ora precedente alla
segnalazione.
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