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 REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE DIGITAL BOARD  
A partire dal presente anno scolastico, gran parte delle aule del nostro Istituto sono state 

dotate di nuove lavagne interattive, le DIGITAL BOARD (di seguito anche denominate D.B.).  

Il presente documento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo delle stesse.  

La DIGITAL BOARD è un BENE COMUNE, pertanto si richiede cura nell’utilizzo della 

strumentazione in dotazione e il rispetto del presente regolamento:  

1. Prima dell’utilizzo delle D.B. è consigliabile la visione del video tutorial il cui link è stato 

inviato via mail ed è necessaria la frequenza del corso di formazione calendarizzato.  

2. L’uso della D.B. e delle annesse dotazioni (penna, computer) è riservato ai docenti. Docenti 

e alunni sono responsabili del buon utilizzo di questa strumentazione. Non è mai consentito 

agli studenti l’utilizzodella Digital Board in assenza del docente e/o per fini diversi da 

quelli didattici.  

3. La penna in dotazione va riposta nel cassetto della cattedra quando non utilizzata.  

4. La manutenzione e l’assistenza tecnica della D.B. è affidata esclusivamente agli assistenti 

tecnici.  

5. L’accensione all’inizio delle lezioni è di competenza dell’insegnante della prima ora.  

6. Il docente dell’ultima ora, prima di lasciare la classe, deve controllare che la D.B. e il 

computer siano spenti.  

7. È assolutamente vietato il consumo di cibi e bevande in prossimità dei dispositivi elettronici 

in dotazione alla classe.  

8. Ogni docente avrà cura di far chiudere l'aula dai collaboratori scolastici, quando accompagna gli 
studenti in laboratorio o in palestra.  

9. Ai docenti NON è consentito:  

 

•modificare le impostazioni predefinite della Digital Board e del PC  

•alterare le configurazioni del desktop  

•installare, modificare e scaricare software  

•spostare, modificare o cancellare programmi e/o file altrui  

•utilizzare dispositivi di archiviazione personali (USB, HARD DISK ESTERNI, MEMORY 

CARD …). Utilizzare Google Drive al posto dei dispositivi di archiviazione personale. 


