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Circolare n. 035

del

15  settembre 2022

AI DOCENTI IN SERVIZIO

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI

IC DON LORENZO MILANI

AL SITO

RE

Prot. n. del 15.09.22

OGGETTO: CORRETTO UTILIZZO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA (LIM/MONITOR TOUCH/DISPOSITIVI INFORMATICI FISSI E

MOBILI)

A seguito dei controlli periodici delle strumentazioni e dei laboratori svolti dal personale addetto, si

comunica che sono stati rilevati danni a PC fissi e portatili, a monitor touch e a strumenti quali penne per

scrivere sui monitor.

Si ricorda che queste apparecchiature costituiscono beni comuni e che l'Istituzione scolastica ha

investito cospicue risorse finanziarie per il loro acquisto.

Si raccomanda pertanto una diligente attenzione nel loro utilizzo e la corretta conservazione delle

stesse.

I Docenti sono invitati a far utilizzare le attrezzature agli alunni solo in loro presenza.

Confidando nel senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità scolastica, si sollecita la massima

attenzione e si avvisa che eventuali ulteriori danni alle strumentazioni dovuti a scarsa attenzione e errato

utilizzo saranno rimessi a carico delle persone responsabili docenti e studenti o di tutta la classe che sarà

chiamata a risarcire il danno.

ISTRUZIONI PER I DOCENTI

- scuola primaria e secondaria:

- si Consiglia di depositare la penna per scrivere sul monitor touch nel primo cassetto della

cattedra insieme al telecomando del monitor. Purtroppo ci sono classi senza più

telecomando ma non ve ne sono altri in dotazione per sostituirli;

- scuola secondaria:

- si ricorda ai docenti dell’ultima ora di lezione di spegnere il computer e il monitor

(per quest’ultimo si ricorda di leggere le istruzioni sul corretto utilizzo inserite nel

Drive di plesso della secondaria dove è spiegata anche la modalità di

spegnimento);

- per l’uso del laboratorio di informatica si raccomanda di prenotare sugli appositi

fogli appesi alla porta d’ingresso e compilare i moduli presenti nel quaderno

verde; modulo per indicare le postazioni utilizzate (se non si va con tutta la

classe) e il modulo per segnalare eventuali danni o malfunzionamenti nel caso

fossero rilevati.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa SIMONA SELENE SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/Titolo VI. Finanza e patrimonio/ Classe 10.Beni mobili e servizi/uffici assegnatari: tutti /destinatari:

pubblica)
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