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AREA 3 – Innovazione tecnologica
Comunicazione n. 5

Desio, 15.02.2016

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE
AGLI ASSISTENTI TECNICI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Oggetto: Gestione della strumentazione nelle aule “Generazione Web”
Dalla data odierna i rappresentanti delle classi quarte sono nominati referenti per la strumentazione di “Generazione Web”; questi studenti avranno i seguenti compiti:




custodire la chiave del cassetto della cattedra;
garantire la corretta gestione dei pennarelli e dei dispositivi;
segnalare eventuali malfunzionamenti della strumentazione.

L’intera classe, cioè ogni singolo studente, collaborerà con i referenti per:


rispettare e far rispettare le norme di buon senso sull’utilizzo dei dispositivi, senza in
particolare arrecare disturbo a persone o danno a cose;



assicurarsi che, a fine giornata e in generale quando la classe non è presente in
aula, i pennarelli interattivi siano riposti sotto chiave nel cassetto della cattedra;



assicurarsi che a fine giornata il videoproiettore sia spento (tramite il pulsante fisico
sull’unità o tramite il pulsante del menu interattivo);



assicurarsi che a fine giornata gli interruttori sulla multipresa siano spenti (occorre
prima spegnere i singoli interruttori delle prese, e poi quello generale; la riaccensione avviene ripetendo al contrario la procedura);



assicurarsi che i pennarelli interattivi restino all’interno della propria aula;



provvedere a sostituire le batterie dei pennarelli interattivi, consegnando la batteria da ricaricare alle collaboratrici scolastiche del piano (se in succursale) o agli assistenti tecnici (se in sede) e ricevendo in cambio una batteria pronta all’uso, firmando contestualmente l’apposito registro.

Il personale scolastico segnalerà eventuali situazioni di irregolarità a questa Funzione Strumentale, che si riserva di condurre controlli a campione e di prendere gli opportuni provvedimenti d’intesa con la Dirigenza e con i Consigli di Classe.
La Funzione Strumentale Area 3
Prof. Marco Incarbone

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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