
Regolamento interno utilizzo LIM 
 
Al fine di utilizzare le  LIM è necessario munirsi della relativa scatola contenente: due penne interattive, un 
software (liberamente duplicabile), il telecomando del proiettore, le chiavi per l’apertura del vano di 
accesso al pc in cui sono collocati anche tastiera e mouse.  
La LIM può essere utilizzata da tutti i docenti operanti nelle diverse classi del plesso. Ad ogni LIM 
corrisponde una chiave per l’accesso al pc: detta chiave è identificata dal numero che contrassegna l’aula 
(all’esterno e all’interno). Il numero della chiave è scritto sul portachiavi e le chiavi sono riposte nella 
relativa scatola. 
La lavagna può essere messa in attività solo con le proprie chiavi. 

 Il docente interessato all’utilizzo della LIM (non necessariamente il docente della prima ora) 
prenderà in carico la scatola relativa alla LIM che intende utilizzare. Le scatole saranno disponibili 
nell’armadio grigio posto nell’aula del fotocopiatore nel plesso Monte Angellu o presso la sala in cui 
è collocato il distributore nel plesso De Amicis.  

 Si ricorda che la procedura da seguire per l’accensione è la seguente: accensione ciabatta, avvio 
proiettore tramite tasto rosso del telecomando, avvio computer (previa apertura del suo cassetto) 

 Se l’insegnante che subentra al cambio dell’ora non è interessato all’utilizzo della LIM avrà cura di 
spegnerla in modo da evitare un eccessivo ed inutile utilizzo del proiettore. 

 Al docente dell’ultima ora è affidato il compito di riporre la scatola delle LIM al proprio posto dopo 
averne verificato il contenuto. 

 È possibile duplicare liberamente le chiavi delle LIM per la propria comodità a seconda del numero 
delle classi in cui si lavora ma non è consentito tenere in un luogo non accessibile a tutti il 
telecomando, il CD e le penne interattive che devono essere obbligatoriamente riposte nelle 
scatole. Anche le chiavi originali devono essere sempre disponibili, chiunque sia interessato a 
prendere il CD per duplicarlo è tenuto a comunicarlo agli altri docenti potenzialmente interessati ad 
esso. 

 Gli alunni possono usare le LIM solo ed esclusivamente per scopi didattici alla presenza di  un 
docente; al termine della lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità e il regolare 
spegnimento delle apparecchiature;   

 Qualora un alunno foss interessato ad avere il software porterà a scuola un CD vuoto e sarà il 
responsabile delle LIM a provvedere alla copia. 

 Per quanto riguarda il pc della LIM, è assolutamente vietato a chiunque:  
 apportare modifiche non condivise al desktop 
 Installare, modificare, scaricare software senza autorizzazione verifica del file da parte del   

responsabile;  
 Compiere operazioni, quali modifiche e /o cancellazioni del software originale installato 
 Spostare o accedere ai file altrui.  

 Il docente dovrà vigilare affinché, nel corso delle attività, gli alunni utilizzino la LIM con la massima 
cura e in maniera appropriata, poiché su di lui ricade la responsabilità del comportamento e di 
eventuali danni  

 Ciò che sarà il frutto del lavoro con la LIM potrà essere salvato sul desktop in una cartella con il 
nome del docente che ha svolto o fatto svolgere tale lavoro. Sarebbe tuttavia preferibile che tali 
lavori fossero salvati su supporti rimovibili personali. Sarà altresì cura degli stessi docenti, entro il 
20 giugno 2014 eliminare la/le propria/e cartella/e. Dopo tale data qualsiasi file o cartella, ovunque 
salvato, sarà cancellato per il ripristino del sistema. 

 È bene che ogni docente verifichi lo stato delle apparecchiature prima di iniziare il proprio lavoro 
con  la LIM. 

 Alla fine di ogni sessione di lavoro sarà massima cura del docente seguire la corretta procedura per 
lo spegnimento della LIM e controllare l’effettivo spegnimento di tutte le componenti e in 
particolare del videoproiettore. Si ricorda che si deve provvedere per primo allo spegnimento del 
pc, poi allo spegnimento del proiettore e infine spegnere la ciabatta.  

 Le procedure di accensione e spegnimento delle LIM devono essere rispettate rigorosamente;  



 Qualora si presentassero problemi tecnici durante la sessione di lavoro occorrerà smettere 
immediatamente l’utilizzo della LIM e comunicare con la massima tempestività il problema al 
docente responsabile 

 L’utilizzo di internet è consentito per soli scopi didattici e di studio, sono vietati social network e-
mail, chat e tutto ciò che non abbia valenza didattica. 

 Tutti i supporti mobili (chiavette, hard disk esterni, cd), prima di essere inseriti nella LIM devono 
essere oggetto di scansione antivirus.  

 È vietato bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o  documento: tutto ciò che si elabora con la LIM 
deve essere considerato appartenete alla comunità scolastica. 

 Qualsiasi atto volto a impedire il corretto funzionamento della LIM compresi gli atti di vandalismo, 
saranno considerati secondo il regolamento d’istituto e ne potrà essere chiesto il risarcimento. 

 L’uso della LIM è solo ed esclusivamente didattico, qualsiasi altro uso è vietato  

 Gli alunni non possono accedere direttamente al contenuto della scatole dei supporti. 

 I software installati sono ad esclusivo uso didattico. 

 Non possono essere installati software privi di copyright e possono essere installati  nuovi software 
sui PC solo previa autorizzazione del responsabile.  

Si ricorda ancora che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle 
attrezzature e quindi l’utilizzo regolare delle medesime. 
Qualora si notassero danneggiamenti o vi fossero problemi urgenti sarebbe auspicabile una segnalazione 
scritta al responsabile. 
 


