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REGOLAMENTO UTILIZZO LIM 

(lavagne multimediali interattive) 
Premesso che le attrezzature informatiche della scuola sono patrimonio comune, ed il rispetto e la tutela delle stesse 

sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo, i docenti che intendono utilizzare le attrezzature informatiche 

dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente regolamento.  

 

1. L’uso della LIM e delle annesse dotazioni è riservato ai docenti; 

2. L’uso da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre in presenza e sotto la guida di 

un docente; 

3. La manutenzione e l’assistenza tecnica della LIM è affidata esclusivamente al tecnico  incaricato dalla scuola. 

 

Il Kit presente nell’aula della …….. sez………. è costituito da: · 

 n. 1 lavagna interattiva  

 n. 1 Notebook o PC 

 n. 1 Penna (riposta nell’armadietto al lato della lavagna) 

 n. 1 Telecomando (riposto nell’armadietto al lato della lavagna) 

 n. 1 Videoproiettore 

 n. 2 Casse Audio 

 

PER L’UTILIZZO VANNO RISPETTATE RIGOROSAMENTE LE SEGUENTI PROCEDURE 

 

1. Per l’utilizzo il docente deve farsi consegnare le chiavi degli armadietti delle LIM dal Collaboratore Scolastico del 

piano. 

2. Il docente dell’ultima ora di lezione consegneraà la chiave dell’armadietto al Collaboratore Scolasico del piano. 

3. Ogni docente è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da utilizzare siano 

complete, funzionanti ed in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere comunicati al referente di 

di Piano o, alla D.S.G.A.. 

4. Il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature del kit siano spente (il 

videoproiettore, notebook e casse) e che tutti gli accessori siano stati adeguatamente ricollocati 

5. Durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle attrezzature; 

6. I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentano ad alunni l’utilizzo delle LIM devono controllare 

scrupolosamente che gli alunni utilizzino il kit con la massima cura e in modo appropriato; 

7. I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM, del PC, notebook o 

tablet. 

8. E’ vietato l’uso della rete internet per scopi non legati esclusivamente a studio, attività didattica e di ricerca. 

 

Il Docente dell’ora ha i compiti di: vigilare sull’applicazione del regolamento d’uso delle LIM , comunicare e 

collaborare con lo staff del Dirigente per le problematiche tecniche di funzionamento che dovessero presentarsi e, nel 

caso, fare proposte per il miglioramento del loro utilizzo. 

Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, 

compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

 

 

 


