REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA SALA VIDEO
PRENOTAZIONE
Al fine di evitare sovrapposizioni tra più classi, le lezioni nella sala video devono essere prenotate accedendo all’area
riservata “Prenotazioni” del sito www.icdonatello.edu.it.

REGISTRO DELLE PRESENZE
Al ritiro delle chiavi dai collaboratori scolastici il docente deve obbligatoriamente compilare e firmare il registro delle
presenze, indicando il proprio nome, la data, l’orario di ingresso e quello di uscita, la classe con cui viene effettuata la
lezione e gli strumenti utilizzati PC o lettore DVD. Ciò allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o
danneggiamenti e per comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula.

GESTIONE AULA
Ai docenti è affidata la gestione didattica delle apparecchiature. In caso di malfunzionamento delle attrezzature i docenti
devono richiedere l’intervento del responsabile della sala video evitando qualsiasi manipolazione sulle apparecchiature.
Prima di scendere con la classe è importante provare che le strumentazioni funzionino e siano ben collegati. In nessun caso
deve essere consentito agli alunni l’uso delle apparecchiature e dei telecomandi.

NORME VARIE
 Installazione programmi
Ai sensi della normativa vigente è vietata l’installazione di programmi per i quali l’Istituto non dispone delle relative licenze.
Pe i programmi freeware i docenti devono richiedere l’autorizzazione all’installazione al responsabile della sala video.
Quest’ultimo, valutate le caratteristiche del programma ed i requisiti di sistema richiesti, si esprime in merito alla possibilità
di autorizzare l’installazione.
 Obbligo della scansione antivirus dei supporti rimovibili.
Quando i docenti intendono utilizzare supporti rimovibili, quali pendrive USB in loro possesso, prima dell’apertura dei file
devono obbligatoriamente effettuare una scansione con il programma antivirus disponibile sulla macchina. L’inosservanza
di tale norma può contribuire a diffondere virus sul PC e da questo all’intera Rete. Pertanto, in caso di danni al Pc e/o ai dati
il responsabile dell’infezione verrà perseguito disciplinarmente.
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IMPORTANTE: ISTRUZIONI PER L’ACCENSIONE
la ciabatta che si trova a terra porta l’alimentazione a tutti gli apparecchi.

 PER UTILIZZARE IL DVD
1. Accendere il lettore Dvd ed inserire il disco nell’apposito alloggiamento.
2. avviare il proiettore con il telecomando Nec
3. l’immagine del Dvd dovrebbe comparire in automatico ma se questo non avviene Selezionare source ( con il
telecomando del proiettore) e cliccare sulla sorgente corrispondente

 PER UTILIZZARE IL COMPUTER PORTATILE
1. Avviare il computer portatile
2. Solo dopo che il computer portatile si è completamente aperto avviare il proiettore che a questo punto
riconoscerà automaticamente la sorgente del computer
3. se questo non avviene Selezionare source ( con il telecomando del proiettore) e cliccare sulla sorgente
corrispondente.

 AUDIO
Accendere l’amplificatore e selezionare l’audio con l’apposito selettore sopra il tavolo.

IMPORTANTE: ISTRUZIONI PER LO SPEGNIMENTO
Quando si spegne il proiettore (fare click su standby e poi Ok) aspettare che la ventola del proiettore si sia fermata (questo
processo dura qualche minuto e serve a raffreddare la lampada del proiettore) solo dopo si può spegnere la ciabatta che
porta l’alimentazione agli apparecchi.
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