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REGOLAMENTO UTILIZZO AULA TV 

 L’accesso al Laboratorio prevede la firma di entrata ed uscita da parte del docente sull’apposito 
registro in consegna al collaboratore scolastico. 

 L’apparecchio televisivo sarà custodito all’interno del laboratorio di scienze, dotato di porta 
blindata e al termine della proiezione dovrà essere ivi ricondotto. 

 L'uso delle risorse deve attenersi a scopi di studio e di ricerca. 
 È fatto divieto di copiare film, dvd o video in uso al Laboratorio o di altro materiale. 
 È fatto esplicito divieto di consumare cibi e o bevande nei locali adibiti al Laboratorio AULA TV e 

comunque nelle immediate vicinanze della postazione televisiva. 
 Ogni violazione al presente regolamento o alle norme di Legge in materia comporterà una 

segnalazione ufficiale al Responsabile dei Laboratorio che provvederà a trasmetterla al Dirigente 
Scolastico, il quale provvederà, personalmente o tramite personale delegato, a sospendere l'uso 
per un periodo dipendente dalla gravità dell'infrazione. 

 L’AULA TV può essere utilizzata dai docenti a soli fini didattico-educativi e i film e o documentari 
vengono scelti dai docenti in base alle esigenze. 
Ogni docente-utente è responsabile del materiale audiovisivo e del comportamento degli alunni 
nelle proprie ore e durante lo spostamento dall’aula al laboratorio. 

 Informazioni e chiarimenti circa le norme che regolano l'utilizzo corretto delle risorse potranno 
essere richieste alla funzione strumentale prof. Lino Alberto Soleti. 

 L'uso delle risorse dell’AULA TV da parte di ogni docente-utente non dovrà provocare un 
rallentamento continuativo e prolungato del normale orario di servizio scolastico o avere riflessi 
negativi sull'attività d’insegnamento.  

 Il docente titolare di un accesso all’AULA TV sarà ritenuto responsabile di tutte le operazioni 
eseguite durante le proiezioni. 

 In caso di cattivo funzionamento delle risorse è vietato intervenire personalmente sulle stesse se 
non espressamente autorizzati. 

 È vietato spostare le apparecchiature dalla loro posizione originale e o inserire altro materiale 
elettrico non in uso presso la Scuola. 

 Il presente regolamento viene affisso nell’AULA TV e pubblicato sul sito ufficiale della Scuola. 

L’utilizzo dell’Aula TV comporta l’integrale accettazione e applicazione del presente regolamento 

Il Responsabile dei Laboratori                                                     Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Lino Alberto Soleti                                                         Prof. Gaetano Di Gennaro 
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