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Oggetto: Procedura per l'utilizzo del laboratorio mobile 

Si rende noto che la nostra scuola dispone di un “LABORATORIO MOBILE” composto da: 

1. 20 tablet Samsung; 

2. 10 notebook e-book lite notebook 14.1; 

3. 5 tavolette grafiche; 

4. 20 calcolatrici programmabili. 

utilizzabile in classe e ubicato nel laboratorio di Informatica N°1 (primo piano) 

La procedura per poter utilizzare tale laboratorio è la seguente: 

− Effettuare la prenotazione con almeno due giorni di anticipo (non saranno prese 

in considerazione richieste pervenute lo stesso giorno in cui si vuole utilizzare il su detto 

laboratorio) presso il laboratorio di  informatica N°1  (rivolgersi all’assistente tecnico in 

servizio).  

− Qualora il docente decida di non utilizzare il laboratorio mobile per la giornata prevista, deve 

cancellare la prenotazione in tempo utile affinché lo stesso sia fruibile da parte di altri docenti. 

− Gli assistenti tecnici hanno il compito di controllare le prenotazioni e di far pervenire il laboratorio 

mobile nella classe indicata.  

− Il docente dovrà firmare il registro di consegna posizionato sul carrello mobile. 

− Al termine dell'utilizzo il docente deve riposizionare nel carrello mobile i dispositivi utilizzati e 

consegnare lo stesso all’assistente tecnico in servizio nel laboratorio di Informatica N°1, il quale 

controllerà le attrezzature utilizzate. 

Si ricorda ai docenti e al personale ATA che è vietato delegare tali attività ad uno studente e che in 

nessun caso le attrezzature  devono essere lasciate incustodite  
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Qualora il docente avesse necessità di utilizzare un’applicazione non installata sui tablet, può 

richiederne l’installazione all’ assistente tecnico in servizio nel laboratorio di Informatica N°1. 

Eventuali anomalie riscontrate durante l’utilizzo del laboratorio mobile devono essere segnalate 

tempestivamente e per iscritto sul registro della prenotazione. 

Infine, si sottolinea l’importanza di avere cura nell’utilizzo dei device, nonché di avere attenzione nel 

modo in cui essi vengono riposti nel carrello. 
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