
 

Sito Internet: www.iisvaldagno.it 
E-Mail: viis022004@istruzione.it 
E-Mail Certificata: viis022004@pec.istruzione.it 

 

 

Sede: Istituto Tecnico Industriale V.le Carducci, 9 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401007 
Sez. associata: Istituto Tecnico Economico V.le Trento, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197 
Sez. associata: Istituto Professionale Via A. De Gasperi, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197 

C.F.: 94020110246 - Codice Scuola: VIIS022004 

 

Regolamento Prenotazione Laboratori di  
Informatica, Fab Lab ed Elettronica Sede ITI 

 

1. L’uso dei laboratori di informatica ed elettronica è consentito nelle ore libere da 

attività curriculari già previste. 

2. Può essere effettuata prenotazione da parte di qualsiasi insegnante. 

3. La prenotazione non può essere datata oltre 14 giorni dalla richiesta. 

4. La prenotazione deve rigorosamente avvenire nei seguenti modi 

a. Personalmente presso l’ufficio dei tecnici informatici (Gabinetto di Fisica). 

b. Via E-mail all’indirizzo prenotazioni.informatica@iisvaldagno.it. 

5. La prenotazione deve pervenire agli assistenti tecnici entro: 

a.  le ore 14:00 del giorno scolastico precedente l’utilizzo, per i laboratori di 

Informatica. 

b. le ore 14:00 di tre giorni scolastici precedenti l’utilizzo, per i laboratori di 

Elettronica allegando l’apposito modulo per la richiesta del materiale 

(tempistica dovuta all’organizzazione del materiale). 

6. Sarà compito degli assistenti tecnici comunicare il laboratorio assegnato in base alla 

disponibilità (è possibile visualizzare le prenotazioni all’indirizzo 

https://www.iisvaldagno.it/servizi/risorse). 

7. Gli insegnanti e gli studenti, all’interno del laboratorio assegnatogli, dovranno 

accedere al pc con l’ account “guestiti”. 

8. Il laboratorio è un luogo che va lasciato in ordine e in perfetto stato, non sono 

consentite personalizzazioni di alcun tipo del PC ed i file devono essere salvati nel 

seguente percorso: 

a. Cartella Documenti  Cartella con il nome della Classe  cartella con il 

cognome dello studente  File. 

La responsabilità di tutto ciò che accade in laboratorio è a carico del docente 
accompagnatore della classe, pertanto il docente deve segnalarne 
tempestivamente all’accesso eventuali rotture, anomalie e malfunzionamenti agli 
assistenti tecnici senza effettuare manutenzioni improvvisate. 

9. Alla fine di ogni lezione, si raccomanda, di verificare lo spegnimento di ogni 

attrezzatura, PC e soprattutto del proiettore. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Afra GECELE 
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