
REGOLAMENTO AULA 3.0 

1. L’aula  3.0 è un’aula attrezzata per attività di ricerca e didattica  laboratoriale e a questo 
scopo deve essere utilizzata.  

2. È vietato consumare cibi e bevande all’interno dell’aula.  

3. È vietato entrare nell’aula senza insegnante.  

4. L’aula deve essere chiusa a chiave quando non utilizzata.  

5. Le chiavi dell’aula sono custodite dai collaboratori scolastici del  piano e vengono consegnate 
al docente dopo che ha compilato la scheda di utilizzo.  

6. Il docente deve chiudere a chiave la porta dell’aula dopo l’utilizzo e deve riconsegnare la 
chiave ai collaboratori scolastici del piano, firmando la scheda di utilizzo. 

7. È vietato introdurre zaini o cartelle durante la lezione, ad eccezione delle classi che devono 
utilizzare l’aula nell’ultima ora. In questo caso gli zaini vanno posizionati lungo la parete 
vicino alle finestre. 

8. Fare molta attenzione a non segnare con penne, matite, pennarelli o altro le attrezzature 
dell’aula ed i banchi.  

9. Comunicare tempestivamente al proprio insegnante, all’inizio della lezione, eventuali 
ammanchi, manomissioni, o danni osservati nell’aula o  alle attrezzature in essa contenuto 
  

10. Non manomettere o asportare il materiale presente nell’aula.  

11. Non gettare carte o rifiuti vari per terra o in giro, ma servirsi dei  cestini.  

12. È vietato l'uso di apparecchiature/dispositivi elettronici senza l’autorizzazione esplicita 
dell’insegnante. 

13. È vietato prelevare apparecchiature o dispositivi.  

14. Eventuali danni procurati ad apparecchiature o dispositivi devono essere  immed ia t amen te 
segnalati all’insegnante.  

15. Chiunque utilizzi l’aula in orario pomeridiano deve spegnere tutti i dispositivi utilizzati, deve 
provvedere alla chiusura delle finestre e della porta (o quantomeno è tenuto ad avvisare il 
personale in servizio). 

   
16. Gli studenti non devono cambiare per nessun motivo le  impostazioni del sistema operativo e 

dei programmi.  

17. In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in 
ordine di tempo ha occupato l’aula è non ha fatto nessuna segnalazione.  

18. Avere cura del materiale fornito in dotazione ed utilizzato e riordinarlo al termine della 
lezione, in particolare:  

● Spegnere il proprio tablet 
● Riporre il tablet con cura in un vano dell’armadietto e collegarlo, con delicatezza, al filo 

corrispondente affinché possa caricarsi 
● Riporre la cuffia nel vano superiore dell’armadietto dopo aver controllato  che 

l’interruttore posto sul lato destro sia in posizione off


