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   Ai Docenti 

   Agli Alunni 

  Al personale ATA 

  Sito web 

 

Oggetto: Regolamento per l’uso delle LIM. 

 

1.  Le chiavi delle LIM devono essere ritirate presso i collaboratori scolastici dalle postazioni 

predisposte sui piani (atrio, classico, zona sala docenti, zona linguistico), da un alunno 

appositamente incaricato in ogni classe dal coordinatore; lo stesso provvederà a riconsegnarle al 

termine delle lezioni (in caso di assenza dello stesso il docente designerà un sostituto). 

2. I docenti dell’ultima ora devono controllare, prima dell’uscita dall’aula, che il pc ed il 

videoproiettore siano spenti, che tutti gli accessori e i cavi siano stati adeguatamente ricollocati 

(senza danneggiarli), nell’eventuale armadio a parete, che la ciabatta sia spenta. 

3. I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM e 

del pc. 

4. I materiali didattici del docente o degli studenti devono essere archiviati in modo organizzato e 

non casuale creando in “documenti” la cartella della classe con l’indicazione dell’anno in corso 

(es. classe 1^A 2016-2017), articolandola in sottocartelle per disciplina o per progetti specifici. 

5. Non è consentito agli alunni utilizzare la LIM in assenza del docente. 

6. Si raccomanda ai docenti e agli alunni di utilizzare con cura e attenzione la LIM e i suoi 

accessori, nonché di segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti agli assistenti 

tecnici. 

7. In caso di danni all’apparecchiatura o ammanchi di materiale, la spesa sarà a carico di chi ha 

causato il danno o verrà ripartita sull’intera classe. 

8. A fine anno scolastico i docenti e gli alunni dovranno salvare il materiale didattico perché sarà 

cancellato dal computer; 

9. Al termine delle lezioni e nei periodi di sospensione dell’attività didattica, i collaboratori 

scolastici consegneranno le chiavi delle LIM delle aule loro assegnate agli assistenti tecnici che 

provvederanno al controllo della strumentazione. 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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