
 
                Circ. 144 del 16/01/2018 

Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai Referenti dei Laboratori Multimediali 

Ai Docenti 

Alla RSU 

Ai Collaboratori Scolastici 

          Atti- Sito web 

 

 

Oggetto: Direttiva del Dirigente  Scolastico sulla conservazione e tutela delle attrezzature Informatiche 

 

 

Le attrezzature informatiche sono oramai ampiamente riconosciute quali importanti strumenti per rendere più 

efficace la didattica, ottimizzare i processi di insegnamento-apprendimento, accrescere la motivazione degli 

studenti; per questo motivo (ed anche per il valore economico piuttosto elevato) esse rappresentano un reale 

“patrimonio” della scuola, da tutelare ed accrescere.  

 E’ dunque dovere di tutti coloro che dispongono quotidianamente di questo patrimonio adoperarsi per 

proteggerlo dal rischio di furti o danneggiamenti da parte di terzi.  

 Alla luce di quanto in premessa,  e a causa dei furti e danneggiamenti vari delle attrezzature informatiche che 

purtroppo, si stanno verificando nel nostro Istituto, il Dirigente Scolastico, al fine di tutelare gli investimenti della 

scuola e  garantire il regolare svolgimento di fondamentali attività di supporto alla didattica (utilizzo del Registro 

Elettronico, uso delle LIM, ecc.) impartisce  le DIRETTIVE che seguono a tutto il personale della scuola. 

  

Il Collaboratore scolastico  in servizio al piano DEVE: 

1. Ogni giorno, a conclusione delle attività didattiche, ritirare presso ciascuna aula i Notebook dal relativo 

box/cassetto e riporli negli armadi blindati allocati all’interno dei laboratori multimediali. 

2. Verificare a fine giornata, quando tutti avranno riconsegnato il Notebook, che tutti i PC siano al loro posto, 

firmando l’apposito foglio nel quale specificare anche l’ora. Chiudere a chiave l’armadio blindato ed il 

Laboratorio e  consegnare le chiavi al Direttore SGA ed i fogli firma al Referente del Laboratorio 

Multimediale. 

3. Ogni mattina, verificare la presenza di tutti i computer, firmare l’apposito foglio specificando l’orario e, nel 

caso di eventuali anomalie, avvertire immediatamente il Direttore SGA ed il Referente del laboratorio 

informatico. 

4. Entro l’orario di inizio delle lezioni prelevare i Notebook dall’armadio blindato dedicato, presente nei 

Laboratori informatici di ciascun plesso scolastico, e collocarli in ciascuna classe per lo svolgimento 

dell’appello e delle lezioni.  

5. Vigilare  affinché nessuno, all’infuori dei docenti, prelevi  qualsiasi attrezzatura e consegnare le stesse solo 

ai docenti, questi sono infatti responsabili dei Notebook in base al loro orario.  

6. Chiudere obbligatoriamente a chiave l’armadio blindato se ci si allontana dalla propria postazione. 

 

Ogni Collaboratore scolastico, qualunque siano le sue mansioni, DEVE: 

1. Vigilare affinché nessuno, all’infuori dei docenti, prelevi dall’armadio blindato e/o dai Laboratori qualsiasi 

attrezzatura. Nel caso di opposizioni e/o resistenze chiudere l’armadio e chiamare immediatamente il 

Collaboratore del Dirigente. 

2. Segnalare immediatamente al Direttore SGA qualsiasi situazione anomala relativa alla 

custodia/consegna/riconsegna/utilizzo delle attrezzature da parte di chiunque(soprattutto va segnalata  la 

presenza di attrezzature lasciate incustodite durante le ore di lezione o al termine delle lezioni). 

 

 

 

 



 
 

Il Referente del Laboratorio Informatico DEVE: 

1. Raccogliere ogni segnalazione relativa ad anomalie comunicate da docenti e collaboratori scolastici, prenderne 

nota e riferire al Direttore SGA (per ciò che riguarda gli aspetti tecnici) e al Dirigente (per ciò che riguarda gli aspetti 

disciplinari). 

2. Raccogliere e custodire tutti i fogli firma per la consegna e riconsegna dei Notebook e chiavi, per la successiva 

consegna al Direttore SGA. 

3.  Collaborare con i collaboratori scolastici nelle attività di controllo di attrezzature lasciate incustodite. 

 

Ogni docente DEVE: 

1. I  docenti in servizio all’ultima ora, al termine delle proprie attività con il Notebook, si occuperanno della 

corretta chiusura dei software avviati durante la lezione, al fine di salvaguardare la funzionalità futura, si 

assicurano della corretta riposizione dei cavi nella cassetta  e consegneranno i Notebook, almeno 5 minuti 

prima del suono della campanella, ai Collaborati scolastici. 

2. Alla 1° ora di lezione (o comunque alla 1° ora in aula della classe)  verificare la presenza di tutta la dotazione 

(soprattutto l’alimentatore, telecomando lim, penne lim, ecc.) nel caso qualcosa dovesse mancare dare 

immediata comunicazione al Direttore SGA, ed utilizzare il Notebook avendo cura di controllare il suo stato, 

avvisando immediatamente il Referente in caso di anomalia; 

3. Se la classe fosse stata autorizzata ad uscire prima rispetto al normale orario, il docente uscente è tenuto 

ad eseguire tutta la procedura del docente dell’ultima ora di lezione. 

4. Se l’attività didattica è svolta fuori dall’aula (palestra, laboratorio, auditorium, ogni altro luogo), il docente 

deve obbligatoriamente riporre tutto nel box /cassetto presente in classe e portare con sé la chiave. 

5. Il docente che arrivato in classe non dovesse trovarvi il Notebook, provvederà a richiederlo ai collaboratori 

scolastici. Nel caso in cui il Notebook non fosse nell’armadio blindato o la chiave fosse scomparsa, deve 

dare immediata comunicazione al Direttore SGA. 

6. Nessuna attrezzatura deve restare incustodita in classe senza la presenza del docente. 
 
Il Collaboratore del Dirigente DEVE: 

1. Avvisare il Collaboratore scolastico in servizio al piano, di ritirare il Notebook da una classe o chiuderlo nel box 

della LIM, nel caso non abbia la possibilità di sostituire il docente assente con un supplente. 

2. Segnalare al Dirigente Scolastico tutte le inadempienze gravi e immotivate rilevate e registrate dal Referente del 

Laboratorio  

 

I Docenti e i Collaboratori scolastici devono essere consapevoli del fatto che verranno effettuati dei controlli,  

coloro che non avranno eseguito la corretta procedura dovranno motivare la loro inadempienza alla presente 

Direttiva e saranno ritenuti responsabili di danni e smarrimenti. 

 

Si confida nella massima cura e nel senso di responsabilità di tutti. 

 

 


