
Istruzione operativa gestione pc e lim (all.6) 

 

Si riassumono schematicamente le istruzioni per una corretta gestione dei pc e lim in dotazione dell’Istituto 

comprensivo “Viviani” di San Marco Evangelista. 

I docenti prima dell’inizio delle lezioni provvedono a prendere in carico i pc custoditi in sala professori sui 

quali è indicata la classe di appartenenza. 

Su ogni pc e sul cavo di alimentazione è stata applicata un’etichetta riportante la classe di riferimento. I cavi 

di alimentazione sono riposti nel cassetto della scrivania nelle rispettive aule. 

Ovemai non ci fosse corrispondenza tra le varie parti denominate il docente è pregato di informare il 

referente. 

Nel caso in cui l’insegnante debba allontanarsi temporaneamente dall’aula, è necessario chiamare altra 

persona (insegnante, collaboratore scolastico) che vigili sul device. Ogni docente è responsabile del portatile 

e della lim nella propria ora di lezione. 

Per segnalare qualsiasi anomalia nel funzionamento dei dispositivi da quest’anno potrà essere comunicato 

mediante modulistica on line presente sul drive della scuola e accessibile solo mediante account istituzionale. 

L’accesso al modulo avverrà cliccando sul seguente link: https://forms.gle/vWN1vyCKvyWHM2777  

Tale modulo verrà notificato ai referenti che appena possibile analizzeranno la problematica e cercheranno 

una soluzione. 

I docenti che intendono utilizzare i dispositivi provvedono ad accendere la lim, collegare il pc con il cavo hdmi, 

il touch ed il cavo di alimentazione elettrica operando sempre con estrema delicatezza. 

Al termine dell'ultima ora di lezione, il docente presente è tenuto a disconnettere il portatile, scollegarlo dalla 

LIM e dal cavo di alimentazione, spegnere il dispositivo pc e la lim e chiudere l’interruttore della presa 

elettrica onde evitare che improvvisi sbalzi elettrici possano rovinare la lim. Gli stessi docenti  provvedono a 

riportare il portatile nella sala docenti, avendo cura di non sovrapporre due o più device l’uno sull’altro. 

Si specifica che ad ogni classe è stato assegnato in modo univoco il pc e che nessun docente è autorizzato a 
cambiare autonomamente il pc e/o qualsiasi altro accessorio informatico assegnato alla classe senza 
preavviso ai responsabili ( prof.ssa Mastroianni e prof. Bencivenga per la scuola secondaria di primo grado/  
ins. Gadola per la scuola primaria). Saranno gli stessi responsabili che avranno cura di sostituire il dispositivo 
se necessario. 
 

 


