
 

Prot. n. 8965/C41a                                                                                            Reggio Calabria, 25.09.2015 

Ai DOCENTI  
agli STUDENTI 

Sito web  
 

Circolare DOCENTI n. 30 
Comunicazione ALUNNI n. 17 

 
OGGETTO: CORRETTO UTILIZZO DELLE LIM E DEI PC FISSI - GESTIONE E CUSTODIA DELLE CHIAVI.  
 

Facendo anche seguito alla Circolare DOCENTI / Comunicazione ALUNNI del 18 u. s., avente pari 
oggetto, si ribadisce quanto segue: 

 i docenti della prima ora di lezione nelle classi dotate di LIM devono personalmente ritirare le 
chiavi del box presso la guardiola dei collaboratori scolastici;  

 i docenti dell’ultima ora di lezione sono tenuti a controllare che tutti i dispositivi, compreso 
l’interruttore centrale, siano correttamente spenti e debitamente conservati nell’apposito box 
e, a fine giornata, consegnare le chiavi e gli altri accessori ai collaboratori scolastici; ai 
medesimi docenti viene raccomandata una particolare cura nella chiusura di detto box poiché 
si sono riscontrati danni nei cavi, soprattutto in quelli del videoproiettore;  

 allorché gli alunni di un’aula dotata di LIM lasciano l’aula per recarsi in palestra o in 
laboratorio, i docenti dell’ora interessata dovranno consegnare le chiavi al collaboratore 
scolastico e riprenderle quando riaccompagneranno i ragazzi in classe; 

 il videoproiettore deve essere spento sia quando non viene utilizzata la lavagna, sia (per la 
privacy) durante l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso al Registro Elettronico, sia alla 
fine dell'orario delle lezioni; 

 a tutti i docenti nelle classi dotate di LIM si raccomandano sia la riconnessione dei cablaggi nel 
momento in cui i notebook vengono rimossi dal loro box e la ricarica della batteria degli stessi 
quando il livello di carica è troppo basso, sia un’adeguata vigilanza affinché la configurazione 
dei notebook non venga manomessa da alcun allievo; 

 a tutto il personale, docente o non, che opera in aule o laboratori dotati di condizionatori si 
raccomanda lo spegnimento degli stessi alla fine dell'orario di lezione o delle attività 
pomeridiane. 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
 


