
 
 

 
REGOLAMENTO PER L’USO DEL LABORATORIO MOBILE 

 
Definizione e ambito del servizio 

 
La nostra scuola è dotata di 26 notebook per l’utilizzo come laboratorio virtuale di 
Informatica, anche in rete, nelle classi, custoditi in un apposito carrello attrezzato che può 
essere trasferito nelle classi dell’Istituto. 
Per motivi logistici è possibile trasportare il carrello utilizzando l’ascensore dell’Istituto. 
I notebook che vengono prelevati dal carrello avranno già le batterie cariche e sono privi di 
mouse, cuffie, alimentatori o altri accessori. 
 

La chiave con cui viene chiuso il carrello è custodita dal Referente al prof. Quintale o 
dall’assistente tecnico sig. Amato Ferdinando, che ne stabiliscono le modalità di consegna 
e restituzione. 

 

Prenotazione 
 
Per avvalersi del servizio è necessario farne richiesta al Referente con almeno due giorni di 
anticipo, comunicando la data e l’orario di inizio e termine dell’attività didattica 
programmata. E’ possibile effettuare una sola prenotazione per giornata, per un massimo di 
due unità orarie consecutive. 
Nel caso in cui l’attività didattica con supporto del laboratorio mobile non dovesse essere 
possibile, l’insegnante richiedente è invitato a darne tempestiva comunicazione al 
Referente, il quale provvederà ad annullare la prenotazione. 
E’ istituito un registro delle prenotazioni, compilato esclusivamente a cura del Referente. 
E’ istituito altresì un registro di consegna e presa in carico del laboratorio mobile, che va 
sottoscritto e compilato da parte del docente che lo utilizza con gli alunni e dal Referente. 

 
Modalità di consegna 

 
Non è possibile per nessuno richiedere i singoli notebook scorporati dal sistema del 
laboratorio mobile. Nel caso in cui per l’attività didattica prevista sia necessario usarne un 
numero inferiore a 26, quelli eccedenti rimarranno all’interno del carrello, che verrà richiuso 
a chiave dall’insegnante di classe. 
Il carrello, chiuso, rimarrà in classe durante l’attività didattica. 

 

Responsabilità del docente 
 
L’insegnante si assume la responsabilità del corretto utilizzo delle apparecchiature durante 
le ore di lezione, sia dal punto di vista tecnico, curando che non siano effettuate 
manomissioni, sia da quello didattico, evitando per esempio che gli studenti visitino siti web 
non appropriati. E’ fatto assoluto divieto di trasportare i notebook fuori dalla classe durante 
le ore per le quali il laboratorio mobile è prenotato. 
È fatto obbligo al docente segnalare tempestivamente e in forma scritta al Referente 



eventuali danni o guasti riscontrati o verificatisi durante l’utilizzo delle apparecchiature. 

 

E’ vietato installare o fare installare sui notebook qualsiasi tipo di software. Per 
motivate esigenze particolari rivolgersi con congruo anticipo al Referente. 

 
Qualora il docente abbia necessità di un programma specifico della propria disciplina 
non installato sui notebook, può richiederne l’installazione tramite mail 
all’indirizzo andrea.quintale@itnipiaducabruzzi.edu.it 

 

Restituzione 
 

Dieci minuti prima del termine dell’ora di lezione il docente deve provvedere alla raccolta 

dei notebook, che posizionerà sul ripiano superiore del carrello dopo essersi accertato che 
gli apparecchi siano spenti. Dopo il controllo è tenuto a riporre i notebook nel carrello e a 
collegarli ai cavi per la ricarica delle batterie (seguendo le numerazioni indicate sui 
dispositivi e sul carrello), a chiudere a chiave il carrello e a riportarlo al prof. Quintale o 
all’assistente tecnico sig. Amato Ferdinando che provvederà a collegarlo alla presa della 
corrente elettrica. 
Va compilato il registro di laboratorio specificando anche l’attività didattica svolta e il 
numero dei notebook utilizzati. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 
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