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Allegato 2. 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE LIM  
(Art. 19 REGOLAMENTO DI ISTITUTO agg.to 20/04/2017 con delibera N°71/2017 ) 

 

La Lavagna Interattiva Multimediale è un bene di tutti. 

Docenti e alunni sono responsabili del buon utilizzo di questo costoso strumento da maneggiare 

con cura e accortezza. 

Le  LIM sono  presenti in tutte le  classi dell’Istituto e,  al fine di salvaguardarne la funzionalità e 

l’integrità, devono essere utilizzate, osservando scrupolosamente le procedure di accensione, 

avvio e spegnimento  riportate nel  presente  Regolamento. 

All'interno delle aule, ogni kit è costituito da : 

� cassettiera metallica provvista di chiave 

� lavagna interattiva e annesse dotazioni ( penne interattive ) 

� videoproiettore  

� telecomando del videoproiettore. 

 

 

Per ACCENDERE correttamente la LIM ogni docente deve : 

 

1. aprire la cassettiera 

2. verificare la presenza  di tutti i materiali 

3. accendere l'interruttore centrale 

4. accendere il computer 

5. accendere il videoproiettore con il telecomando. 

 

Per SPEGNERE correttamente la LIM ogni docente deve: 
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1. spegnere il computer 

2. spegnere il videoproiettore usando l’apposito telecomando 

3. spegnere l'interruttore centrale 

4. verificare prima di chiudere la cassettiera che siano presenti (e funzionanti)  le penne 

interattive e il telecomando. 

 

DISPOSIZIONI : 

L'uso della LIM e delle annesse dotazioni del kit è riservato ai docenti della classe in cui si trova la 

LIM. 

Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sessione di lavoro che le attrezzature siano 

funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati 

al docente preposto (Funzione Strumentale TECNOLOGIE) e al DSGA che, se riterranno opportuno, li 

comunicheranno alla Dirigenza. 

Durante la lezione, il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature. 

Il docente dell'ultima ora di lezione avrà cura di spegnere tutta l'apparecchiatura,  riporre gli 

accessori in dotazione nella cassettiera e portare la chiave in bidelleria. 

 

La manutenzione ordinaria delle LIM è affidata esclusivamente al docente preposto. 

 

L'uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la guida 

del docente. 
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I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentono ad alunni l'utilizzo della LIM devono 

controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino il kit con la massima cura e in modo 

appropriato, secondo le norme del presente Regolamento.  

 

 E' assolutamente vietato l'uso della rete Internet (e-mail, forum, chat e siti ludici) per scopi 

non legati allo studio o all'attività didattica.  

E' altresì vietata la visione di filmati presenti su Internet o su supporto digitale degli alunni, quando 

non autorizzati da un docente che dovrà averli preventivamente visionati. 

E' assolutamente vietato sia agli alunni sia ai docenti non autorizzati: 

1. alterare le configurazioni del desktop 

2. installare, modificare e scaricare software 

3. compiere operazioni quali modifiche / o cancellazioni di programmi 

4. cancellare o modificare file altrui 

5. introdurre chiavette USB nel PC che non siano sicure, per cui è opportuno farne una 

scansione preventiva mediante il programma antivirus 

6. inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o documento. 

 

 Durante l'intervallo, durante l'attività teorica e durante l'ora di attività motoria, in sostanza tutte 

le volte in cui la LIM non venga utilizzata, si raccomanda di spegnere il videoproiettore per una 

maggiore durata della lampada. 

 

Gli alunni che utilizzano impropriamente le LIM e i PC della scuola e / o per negligenza li 

danneggiano, non rispettando il presente Regolamento sono sanzionabili a norma del 

Regolamento di disciplina (art. 14 del REGOLAMENTO DI ISTITUTO). 

 

 


