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Regolamento per l’utilizzo del laboratorio mobile 
1. Il laboratorio mobile 

1.1. Nell’aula Speciale Pon 3.0 sono a disposizione due carrelli mobili adibiti al trasporto e alla 

ricarica di Notebook e n. 30 Notebook custoditi al loro interno, che costituiscono un 

“laboratorio mobile” destinato all’utilizzo da parte delle classi e dei docenti nell’ambito 

dell’attività didattica o di ogni altra attività organizzata o ospitata dalla scuola. Tale 

attrezzatura può essere utilizzata all’interno dell’aula Pon o trasportata in altri ambienti. 

1. Modalità di utilizzo del laboratorio mobile 

1.2. Il docente che ha prenotato l’aula Pon comunica all’Assistente Tecnico, oppure all’Insegnante 

Tecnico1, il numero di Pc necessari per l’attività programmata ed eventualmente concorda la 

disposizione degli stessi sui banchi dell’aula Pon. 

1.3. L’Assistente Tecnico o il docente dispone i Pc sui banchi dell’aula Pon prima dell’inizio della 

lezione/attività programmata. Al termine dell’attività li ripone nei carrelli mobili collegando il 

cavo per la ricarica. 

1.4. Nel caso in cui uno o più Notebook dovessero scaricarsi durante l’utilizzo, è possibile 

ricaricarli utilizzando gli alimentatori a cavo posti in un apposito armadio. 

1.5. È consentito prelevare uno o più Notebook dall’Aula Pon per l’utilizzo in classe quando l’aula 

è occupata, purché i Pc stessi non vengano utilizzati nell’aula Pon. I Pc vanno prenotati 

presso l’ufficio dell’Assistente Tecnico e ritirati da un insegnante o da un alunno da questi 

espressamente delegato, che li richiede allo stesso Assistente Tecnico o all’Insegnante 

Tecnico al momento dell’utilizzo.  

        Al momento del ritiro, il docente o l’alunno incaricato compila e firma un apposito registro. 

Nel caso di necessità di un numero consistente di Notebook, l’Assistente Tecnico si incarica 

di portare i Notebook in classe utilizzando gli appositi carrelli per il trasporto; in sua assenza 

provvede al trasporto l’Insegnante Tecnico. 

Al termine dell’utilizzo, il docente o un alunno incaricato restituisce i Notebook all’Assistente 

Tecnico o all’Insegnante Tecnico e firma il registro per l’avvenuta restituzione. 

Per il ritiro e la restituzione dei Notebook senza il supporto del carrello, il docente o l’alunno 

incaricato può essere coadiuvato da altri docenti/alunni. 

                                                
1 I nominativi dell’Assistente Tecnico e dell’Insegnante Tecnico sono resi noti annualmente tramite la 
pubblicazione dell’organigramma d’Istituto. 
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Nel caso in cui sia stato utilizzato il carrello, l’Assistente Tecnico si incarica di ritirarlo al 

termine dell’utilizzo; anche in tal caso, il docente o l’alunno incaricato firma il registro per 

l’avvenuta restituzione. 

In nessun caso i Notebook devono essere lasciati incustoditi dopo il termine delle lezioni.  

2. Utilizzo responsabile delle attrezzature 

Tutti gli utenti sono tenuti ad un utilizzo responsabile del Laboratorio Mobile, prestando 

particolare attenzione ad evitare urti o cadute, che possono danneggiare le attrezzature anche in 

modo irreparabile. Chiunque arrechi danni alle attrezzature sarà chiamato a risponderne anche 

tramite il rimborso di una cifra corrispondente alla riparazione del danno provocato. Ogni azione 

che arrechi danni alle attrezzature da parte degli alunni sarà sanzionata anche con provvedimenti 

disciplinari dal docente in assistenza e/o dal Dirigente Scolastico. Allo scopo, il docente in 

assistenza è tenuto a vigilare sull’uso corretto delle attrezzature. 

3. Cura e manutenzione delle attrezzature 

L’Assistente Tecnico e l’Insegnante Tecnico si incaricano di verificare periodicamente il buon 

funzionamento dei Pc e di eseguire i necessari aggiornamenti. Si assicurano inoltre che la 

password di accesso al wifi sia inserita e salvata nel browser, controllano il buon funzionamento 

del carrello e, in particolare, che la ricarica dei Notebook venga regolarmente eseguita. 

4. Segnalazione di malfunzionamenti 

In caso di malfunzionamenti o problemi tecnici, o danni alle attrezzature, è possibile rivolgersi 

all’Assistente Tecnico o all’Insegnante Tecnico. Nel caso in cui questi non intervengano 

immediatamente perché impegnati in altre mansioni all'interno dell'istituto o perché assenti, il 

docente è tenuto a segnalare i malfunzionamenti e i danni sull’apposito registro di presenza 

depositato in Aula Pon. 

5. Rispetto delle Misure Minime di Sicurezza Informatica 

Durante l’utilizzo delle attrezzature, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto delle Misure Minime di 

Sicurezza Informatica, emanate annualmente con apposita circolare pubblicata sul registro 

elettronico Nuvola. 
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