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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
Art.  1 – FREQUENZA 
 
L’allievo ha il dovere di frequentare la Scuola Castellini nel rispetto degli orari dell’attività formativa 
programmata.  
L’accesso ai corridoi è consentito a partire dalle ore 07:30, mentre per accedere alle aule si attenderà il suono 
della prima campanella, alle ore 07:55.  
Le lezioni avranno inizio di norma alle ore 8.00, salvo diversa indicazione nell’orario.  
 
Art.  2 - RITARDI 
 
La scuola Castellini adotta trattamenti distinti per i ritardi, a seconda della loro gravità: 
 
 Ritardo inferiore ai 15 minuti rispetto all’inizio delle lezioni: l’alunno si presenta al docente e accede 
immediatamente all’aula. Giustifica entro il giorno successivo, utilizzando un tagliando di giustifica ritardo 
dell’apposito libretto in suo possesso; 

 
 Ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all’inizio delle lezioni: l’alunno si presenta al docente, che 
dispone se farlo accedere all’aula immediatamente o se farlo attendere in corridoio fino al termine dell’ora. 
L’alunno giustifica entro il giorno successivo, utilizzando un tagliando di permesso entrata/uscita 
dell’apposito libretto in suo possesso. Si segnala che, ai fini del conteggio delle ore di assenza, presentarsi a 
lezione oltre un quarto d’ora dopo l’inizio, comporta l’accumulo di una o due ore di assenza, secondo l’ora 
di ingresso. 

 
 Ritardo superiore alle 2 ore rispetto all’inizio delle lezioni: l’alunno si presenta al tutor o al 
coordinatore, i quali valuteranno se ammetterlo alla lezione, sentito anche il parere del docente interessato. 
In caso di non ammissione, l’alunno non sarà accettato a scuola e si presenterà il giorno scolastico 
successivo giustificando l’assenza con apposito tagliando del libretto in suo possesso. In questo caso, le ore 
di assenza accumulate saranno tutte quelle della mattinata persa.  
 
Non saranno accettati dal docente tagliandi giustificativi non coerenti con il tipo di ritardo da giustificare. In 
tale fattispecie, il docente annullerà il tagliando erroneamente compilato, chiedendo una nuova 
giustificazione. 
Ritardi non giustificati entro il terzo giorno di scuola successivo a quello del ritardo sono segnalati al tutor 
del corso e/o al Coordinatore. 
 
Art. 3 – ASSENZE 
 
In caso di assenza, l’allievo deve presentare giustificazione mediante l’apposito libretto consegnato all’inizio 
dell’anno formativo. 
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Assenze non giustificate entro il terzo giorno di scuola dal rientro sono da segnalare al tutor del corso, i quali 
potranno disporre che l’alunno non venga ammesso a scuola. 
 
ATTENZIONE: Nel caso in cui le ore di lezione perse accumulate (comprensive di ritardi, uscite anticipate 
e assenze) risultino superiori al 25% del monte ore complessivo previsto per l’anno formativo, l’allievo 
d’ufficio non verrà ammesso alla successiva annualità (né agli esami di fine anno per le annualità che li 
prevedono), nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale vigente. 
Ai fini del conteggio, le ore di alternanza (stage) sono considerate esattamente come quelle di didattica. 
 
Art. 4 – USCITE ANTICIPATE  
 
In caso l’alunno necessiti di abbandonare l’istituto scolastico anticipatamente, è necessario presentare 
richiesta scritta dei genitori, utilizzando l’apposito tagliando permesso entrata/uscita. 
Le uscite anticipate possono avere luogo solo durante il cambio dell’ora per non interrompere l’attività 
didattica. 
Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate al più tardi al docente della prima ora di lezione, 
del giorno in cui il permesso è richiesto (anche per alunni maggiorenni). 
In fattispecie non prevedibili, dovute ad esempio a malessere dell’alunno, saranno i tutor ed il coordinatore, 
su segnalazione del docente, a valutare la situazione ed eventualmente contattare la famiglia, eventualmente 
per tramite della segreteria, affinché l’alunno possa essere prelevato da un genitore o, in casi di particolare 
gravità e urgenza, a contattare i numeri di emergenza sanitaria. 
 
Art. 5 – LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI 
 
All’inizio dell’anno, ad ogni alunno viene consegnato il libretto per le giustificazioni. 
Alla prima pagina di questo libretto, sono da apporre le firme campione di entrambi i genitori. 
Il libretto presenta al suo interno tagliandi giustificativi per ritardi, assenze, permessi di entrata/uscita. Tali  
tagliandi sono da compilare e firmare a cura del genitore o del tutore legale. 
In nessun caso saranno accettate giustificazioni “in bianco”, ovvero precedentemente firmate dal genitore e 
compilate in classe da parte dell’alunno. 
Le giustificazioni sono da consegnare al docente della prima ora di lezione. È compito dell’alunno presentare 
puntualmente e spontaneamente le giustificazioni, al termine dell’appello, senza attendere che sia il docente 
a richiederle. 
 
In caso di smarrimento o esaurimento dei tagliandi a disposizione sul libretto delle giustificazioni, l’allievo 
dovrà ritirarne uno nuovo, pagando la somma di € 5,00 a titolo di rimborso spese alla Fondazione Castellini. 
 
Art. 6 – TEMPORANEI ALLONTANAMENTI 
 
L’allievo durante lo svolgimento delle lezioni non può uscire dall’aula. Il Formatore, può eventualmente 
consentire, a sua discrezione, l’uscita ad un solo allievo per volta, per recarsi in bagno. 
Salvo casi di eccezionale gravità, non è consentito uscire dall’aula nel corso della prima ora di lezione, né di 
quella successiva all’intervallo. 
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Il formatore ha facoltà di allontanare dalla classe alunni che si siano resi responsabili di azioni di disturbo, a 
prescindere da quanto sopra scritto. 
 
Art. 7 – INTERVALLO 
 
L’intervallo è previsto dalle ore 11.00 alle ore 11.15, durante il suo svolgimento l’allievo deve essere 
disciplinato come in ogni altro momento dell’attività formativa.  
L’intervallo si svolge per tutti nei corridoi. Non è possibile trascorrerlo in classe o in qualunque parte 
dell’edificio scolastico diversa dai corridoi e dai bagni, salvo diverse disposizioni ricevute dal docente. 
Durante la pausa l’allievo sarà sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Formatore che ha lezione in 
quel momento. Tutto il personale di servizio dell’Istituto è comunque autorizzato e tenuto al controllo dei 
comportamenti e a segnalare alla Direzione fatti e circostanze anomali.  
 
 
Art.  8 – ALTRI OBBLIGHI 
 
A scuola gli allievi devono indossare un abbigliamento idoneo al contesto scolastico e civile (Sono da 
evitare pantaloncini corti e canottiere, sia per gli allievi che per le allieve). Il tutor, il coordinatore o la 
Direzione possono disporre di non accettare a scuola alunni vestiti in maniera inadeguata. 
 
L’allievo deve sempre essere provvisto del materiale e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle 
lezioni (libri, quaderni, Tablet carico, attrezzatura di laboratorio), diversamente potrà venire escluso dalla 
lezione. 
 
L’allievo deve sempre avere con sé il libretto delle giustificazioni. 
 
Art.  9 - DIVIETI 
 
È assolutamente vietato fumare e consumare bevande alcoliche in ogni spazio della Scuola Castellini, 
compresi il cortile e la scalinata di accesso alla scuola. Tutto il personale della Scuola Castellini è tenuto a 
rilevare eventuali trasgressioni e a segnalare alla Direzione gli inadempienti per le eventuali contravvenzioni 
disciplinari ed economiche previste dalla legge n. 311/2004 che disciplinano il divieto di fumare nei locali 
pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
In nessuna delle sue declinazioni è consentito l’uso del telefono cellulare, che deve sempre rimanere spento, 
tranne che durante l’intervallo.  
In caso di trasgressione il docente può ritirare il cellulare e riconsegnarlo al termine della lezione all’alunno. 
Qualora si riveli necessario, tutor e coordinatore possono valutare di procedere con il ritiro ininterrotto per 
tutta la mattinata scolastica di tutti i cellulari della classe, per un periodo di tempo ritenuto adeguato. 
Durante le verifiche è facoltà del docente ritirare i cellulari a tutta la classe, verranno riconsegnati tutti 
insieme, al termine della lezione. 
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Agli allievi è vietato l’uso di auricolari e cuffie durante tutte le ore di lezione, se queste apparecchiature non 
rispondono alle esigenze della materia e comunque può essere concesso solo previa autorizzazione del 
Formatore. 
 
Durante il cambio dell’ora è vietato agli allievi uscire dalle aule e affacciarsi alle finestre. Agli studenti è 
altresì fatto divieto di manipolare in qualsiasi modo le finestre in ogni momento, senza l’autorizzazione del 
Formatore. Disattendere a quanto appena scritto è considerata infrazione particolarmente grave al presente 
regolamento e può originare provvedimenti disciplinari particolarmente importanti. 
 
Durante le lezioni è vietato mangiare e bere.  
 
Durante le ore di lezione è vietato utilizzare i distributori di cibo e bevande, salvo casi eccezionali che 
devono essere tassativamente autorizzati da un docente. 
 
 
Art. 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
Per i trasgressori di qualunque punto del presente Regolamento di Istituto verranno attivati dei 
provvedimenti, ognuno dei quali, adottato nei confronti dell’alunno avrà inevitabili ripercussioni anche in 
sede di scrutinio finale, in termini di ammissione o meno alla successiva annualità o agli esami di 
qualifica/diploma, a discrezione del Consiglio, in considerazione del profitto scolastico e tutti gli altri fattori 
che il Consiglio stesso riterrà rilevanti. 
 
Ogni formatore ha facoltà di punire comportamenti che ritiene inadeguati comminando una nota disciplinare 
a registro elettronico, così come di richiedere un colloquio tra lui e la famiglia, con la presenza anche 
dell’allievo. Al colloquio possono decidere di presenziare anche tutor, coordinatore e Direzione. 
 
Tutor, coordinatore e Direzione, anche su iniziativa e segnalazione di ciascun formatore, valutano quelle 
situazioni particolarmente gravi, che possono richiedere il comminare di una nota sul registro o una 
sospensione. La sospensione può avere durata variabile e prevedere o meno l’obbligo di frequenza. 
 
Esistono ulteriori provvedimenti, consistenti in lavori socialmente utili all’interno della sede scolastica o 
presso il Comune di residenza e limitrofi, comminati previo consenso delle famiglie. Tali fattispecie sono 
valutate da tutor, coordinatore e Direzione, anche su segnalazione di ciascun formatore. 
 
Tutte le note disciplinari sono visualizzate dalla famiglia a registro elettronico, da dove i familiari possono 
spuntare di averle visualizzate, effettuando l’accesso tramite le proprie credenziali. 
 
Art. 11 – VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI 
 
Il numero di violazioni del regolamento, il rispetto dell’ambiente scolastico, la cura del materiale scolastico, 
la qualità del comportamento e dell’impegno dell’alunno in ogni circostanza, sono tenuti in considerazione 
da parte dei formatori, che a questo proposito esprimono in occasione degli scrutini una valutazione. Tale 
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valutazione, esattamente al pari della didattica, influenza l’ammissione o meno alla successiva annualità in 
maniera determinante.  
 
Art.  12 - COMUNICAZIONI TELEFONICHE 
 
Per necessità urgenti di comunicazioni l’allievo chiederà al Docente di utilizzare il telefono della scuola. 
Parimenti, la famiglia per comunicazioni all’allievo con carattere di particolare importanza e urgenza può 
utilizzare la segreteria scolastica come tramite.  
Per evitare eccessive incombenze alla segreteria, raccomandiamo a tutti di ricorrere a questa possibilità solo 
in situazioni di particolare gravità. 
 
Art. 13 – RICEVIMENTO DOCENTI 

Il ricevimento dei docenti è possibile esclusivamente previo appuntamento concordato. È possibile contattare 
i docenti richiedendo l’eventuale colloquio tramite comunicazione scritta via mail.  
Non è previsto alcun tipo di ricevimento senza appuntamento, a maggior ragione nelle ore che coincidono 
con l’attività didattica. Si anticipa sin da ora, che le disponibilità dei docenti per i colloqui loro richiesti, 
potrebbero essere fortemente ridotte se concomitanti con settimane in cui sono previsti scrutini ed esami. 
 
Art. 14 - STAGE IN AZIENDA 
 
Durante il periodo che l’allievo trascorrerà presso l’Azienda convenzionata con la Scuola Castellini, avrà 
cura di tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente di lavoro che lo ospita, comportandosi con serietà, 
decoro e senso di responsabilità. Eventuali danni a strumenti e attrezzature causati con dolo gli saranno 
addebitati dall’Azienda. Il profitto relativo allo stage/alternanza è fondamentale per l’ammissione agli esami 
finali e/o alla successiva annualità. Quotidianamente ogni allievo terrà un diario dello stage che svolge in 
azienda sul quale annoterà il lavoro svolto durante la giornata e i problemi eventualmente incontrati, risolti o 
meno, per consentire ai Formatori/Tutor di preparare gli interventi didattici di sostegno allo stage in azienda 
e, durante i giorni previsti a scuola, di programmare eventuali lezioni integrative finalizzate al recupero delle 
potenziali lacune. 
 
In prima battuta, la ricerca dell’azienda ospitante viene effettuata da parte della famiglia, in collaborazione 
con il tutor di riferimento. 
 
Art.  15 - RISARCIMENTO DANNI 
 
L’allievo deve collaborare al mantenimento e al decoro della struttura dell’Istituto evitando, tra l’altro, di 
sporcare i locali, di danneggiare l’attrezzatura, i banchi, gli strumenti dei laboratori ed il materiale didattico 
in dotazione. Qualunque trasgressione sarà perseguita disciplinarmente, inoltre il responsabile sarà tenuto al 
risarcimento del danno. 
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Art.  16 - SEGRETERIA 
 
La Segreteria è a disposizione degli allievi nei giorni e negli orari stabiliti e indicati sulla porta della 
segreteria stessa. 
 
Art.  17 – STUDENTI RIPETENTI 1° ANNUALITÀ 
 
In osservanza delle direttive regionali, che prevedono l’accesso prioritario alla prima annualità agli alunni 
provenienti dalle scuole medie inferiori, si comunica che l’inserimento di eventuali studenti ripetenti, in 
prima annualità, non può essere garantito. 
L’Ente si riserva il diritto di adottare i criteri che riterrà di volta in volta più opportuni per concedere il 
reinserimento dei ripetenti sulla base dei posti disponibili, a fronte del limite massimo consentito.  
 
Art. 18 - D.L. n° 518-92 TUTELA DEL SOFTWARE 
 
Tutte le persone, allievi e non, che avranno accesso all’uso dei computer e delle reti informatiche 
dell’Istituto, dovranno rilasciare una dichiarazione di responsabilità personale a tutela del diritto d’autore sul 
software in base al D.L. n° 518 del 29.12.1992. In mancanza di tale documento non sarà consentito l'accesso 
ai laboratori. L’accesso ai laboratori di informatica è consentito solo in presenza del Docente che deve tenere 
la lezione. 
 
Art. 19 - Regolamento UE n. 679/2016 e Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) - MODALITÀ DI 
ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ogni persona che accede ai servizi della Scuola Castellini, dovrà presentare una dichiarazione di consenso al 
trattamento dei dati personali. In mancanza di tale consenso scritto la Fondazione “ G. Castellini “ è 
esonerata da qualsiasi obbligo verso gli inadempienti e  quindi non potranno essere espletate le pratiche per 
l'erogazione dei servizi richiesti alla Scuola Castellini stessa. 
A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste 
dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo 
principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. 
 
Art. 20 – Legge 81/2008 SICUREZZA 
 
Durante le attività didattiche i Formatori sono obbligati ad osservare e far applicare le norme di prevenzione 
infortuni, facendo uso dei dispositivi di sicurezza e di tutti i mezzi di prevenzione disponibili e funzionanti 
nella Scuola Castellini. Ciò si applica in particolare durante lo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio 
elettrico, termoidraulico, meccanico e audio-video, in cui l’allievo è obbligato ad osservare le norme di 
prevenzione degli infortuni facendo uso dei dispositivi e di tutti i mezzi di prevenzione disponibili sia 
personali sia forniti dalla Scuola Castellini.  L’alunno seguirà inoltre le precise indicazioni dei Formatori sia 
per l’uso, la custodia e lo smaltimento dei materiali dei laboratori di tipo inquinante e/o infiammabile, sia per 
la sistemazione quotidiana di aule e laboratori anche ai fini di verifica della sicurezza sul lavoro. Al 
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Formatore compete l’obbligo di segnalare ogni inadempienza volontaria dell’allievo sul registro 
“COMUNICAZIONI ALLA DIREZIONE “. 
 
Art.  21– DEROGHE E INTEGRAZIONI 
 
Tutor, coordinatore e Direzione possono congiuntamente stabilire ulteriori norme qui non elencate, dandone 
tempestiva comunicazione ad alunni e famiglie. 
Tutor, coordinatore e Direzione, hanno altresì facoltà di derogare, congiuntamente, alle norme qui contenute 
per particolari necessità e fattispecie, che saranno individuate di volta in volta. 
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REGOLAMENTO D’UTILIZZO DEL TABLET. 
 
          Art. 1 – La famiglia dell’allievo accetta e sottoscrive che l’accesso al percorso formativo offerto dalla 

Fondazione G. Castellini sia subordinato alla dotazione dell’allievo, a carico della famiglia, di un Tablet, 
identificato esclusivamente dalla scuola che ne indica le specifiche minime. 

 
 Art. 2 – L’alunno è responsabile dello strumento Tablet, nel rispetto del contratto e degli accordi presi con la 
Fondazione G. Castellini. Ogni danno,hardware o software, arrecato allo strumento anche in modo involontario, 
è a carico dell’alunno e della relativa famiglia che dovrà provvedere al costante e puntuale mantenimento del 
Tablet nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato per tutta la durata del periodo formativo e, più in 
generale, per tutta la validità del contratto che ne regolamenta la fruizione. 

 
Art. 3 – Il Tablet è uno strumento didattico e quindi va utilizzato esclusivamente per tale scopo. È fatto divieto di 
modificare le impostazioni dello stesso; installare o disinstallare applicativi e profili di gestione; collegarlo ad 
altri strumenti hardware o software che ne possano comprometterne le funzionalità originarie. 
 
Art. 4 –  Il Tablet deve essere carico ogni mattina, all’inizio delle lezioni,almeno al 90% della capacità totale 
della batteria. L’uso del Tablet è propedeutico alla didattica e la scuola non si riterrà responsabile per eventuali 
lacune provocate dal suo mancato utilizzo durante le lezioni.  
 
Art. 5 –  L’alunno è responsabile dei contenuti digitali del Tablet. È fatto dunque divieto di scaricare o caricare 
contenuti volgari o offensivi. È fatto altresì divieto di caricare contenuti personali, dati sensibili e tutto ciò che 
non sia espressamente richiesto. Allo stesso modo il Tablet non deve essere utilizzato per scattare fotografie o 
produrre filmati non idonei all’ambiente scolastico o non pertinenti alla didattica. Qualsiasi violazione è a carico 
dell’alunno. 
 
Art. 6 –  È fatto assoluto divieto agli studenti di scattare foto all’interno della scuola se non dietro espressa 
autorizzazione dei docenti e unicamente per finalità didattiche. Non è inoltre permesso, negli ambienti scolastici, 
connettersi a reti diverse da quella proposta dalla scuola: è quindi espressamente vietato anche il tethering e 
qualsiasi forma di condivisione dati. 
 
Art. 7 – L’alunno è responsabile dei percorsi di navigazione internet intrapresi dal Tablet, ovunque si trovi e 
qualsiasi rete WiFi utilizzi per la navigazione. Sarà dunque suo compito assicurarsi che nessuno utilizzi lo stesso per 
accedere a siti pericolosi, volgari o illeciti. 
 
Art. 8 – L’ente è lo strumento di collegamento fra l’alunno e il centro di assistenza ed è responsabile del corretto 
funzionamento del Tablet a meno di una sua manomissione. L’alunno è dunque tenuto a segnalare ogni problematica 
software o hardware al personale qualificato dell’istituto, che dovrà accertare l’origine del problema provvedendo a 
sanzionare l’alunno o, nel caso di guasto ad esso non riferibile, provvedere ad una celere riparazione o sostituzione, nei 
limiti sanciti dal contratto di fornitura e da eventuali accordi integrativi in merito. 



 

FONDAZIONE “GABRIELE CASTELLINI” 
SCUOLA D’ARTI E MESTIERI 

Centro di Istruzione e Formazione Professionale 
Dal 1883 

 

 

22100 COMO - Via Giuseppe Sirtori, 10 -  

codice fiscale n° 80010360131  -   partita iva n° 01769060136 

e-mail: direzione@scuolacastellini.it – internet: www.scuolacastellini.it  

Tel. 031/266348 Fax 031/242828 

 

 
Art. 9 – L’alunno è responsabile dei dati contenuti nel Tablet, e dovrà assicurarsi di effettuare copia periodica a tutela 
delle informazioni utili al corretto svolgimento delle lezioni e di tutti i dati personali, nel rispetto del vigente Codice 
della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successivi aggiornamenti). 
 
Art. 10 – La scuola declina ogni responsabilità legata a difetti o malfunzionamenti dell’apparecchio 
direttamente imputabili al produttore o per una non corretta gestione dell’apparecchio da parte 
dell’utilizzatore. 
 
Art. 11 – Il Tablet dovrà sempre rimanere a disposizione della scuola, per aggiornamenti o controlli periodici, atti a 
verificare il rispetto delle suddette regole. 
 
Art. 12 – Durante le lezioni non è permesso l’uso di strumenti elettronici, quali Tablet, Smartphone o Notebook, 
diversi da quelli forniti, o esplicitamente autorizzati, dalla scuola anche se corrispondenti alle specifiche tecniche 
indicate. 
 
Art. 13 – Eventuali componenti soggetti ad usura quali, ad esempio, i cavi di alimentazione, dovranno venire sostituiti 
qualora se ne presentasse la necessità. La famiglia dovrà farsi carico dei relativi costi impegnandosi ad acquistare 
componenti originali e garantiti in modo che gli stessi non danneggino l’apparecchiatura fornita. 
 
Art. 14 – Ogni violazione degli articoli precedenti, che comporti un intervento di ripristino software o riparazione sarà 
a carico della famiglia la quale non potrà attivarsi autonomamente ma dovrà provvedere nel rispetto delle indicazioni 
fornite della scuola. In particolare: ogni intervento tecnico necessario che Fondazione Castellini dovrà attuare per 
ripristinare il Tablet, identificata la responsabilità dell’utente, comporterà un costo aggiuntivo che la famiglia 
dovrà sostenere a copertura dei costi. 
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REGOLAMENTO PER L’USO DEL LABORATORIO DI 

AUTOMAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI  

Vengono definiti laboratori di automazione e impianti elettrici gli spazi utili e necessari per esercitare 
attività pratiche e didattiche con le attrezzature messe a disposizione dalla sede formativa come pannelli e 
componentistica elettrica ed elettronica, strumentazione di misure, attuatori, driver e quanto altro necessario 
per raggiungere gli obbiettivi didattici. Sono inclusi i magazzini di conservazione del materiale, della 
strumentazione e della utensileria di uso collettivo per gli allievi. 
 

Responsabilità: 

La responsabilità dell’applicazione del presente regolamento è, previo il rispetto da parte degli allievi delle 
norme sotto elencate, di ogni formatore interno ed esterno che utilizzi un laboratorio di Automazione e di 
impianti elettrici secondo la pianificazione prevista nella sede formativa. Il laboratorio è una risorsa usata da 
molte persone, la sua funzionalità ed efficienza dipendono dalla responsabilità di ciascun allievo 
nell’applicare le regole definite. 

 
Regole di utilizzo: 

1. L’accesso al laboratorio è consentito agli allievi solo se accompagnati dal formatore incaricato di svolgere la 
lezione o da eventuale sostituto autorizzato. 
 

2. Durante le lezioni ogni allievo è tenuto ad utilizzare le risorse a disposizione secondo le indicazioni del 
formatore con la massima cura e gestione delle stesse; ogni uso non previsto nel piano di attività didattica 
non è consentito. Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il regolamento d’istituto ed  
eventuali danni alla postazione o agli strumenti saranno ritenuti responsabilità esclusiva dell’allievo. 

 
3. Durante l’attività di laboratorio gli utenti sono tenuti a rispettare il piano di lavoro e gli obiettivi definiti con 

il coordinatore/tutor di riferimento. È espressamente vietato l’uso delle risorse per attività diverse da quelle 
concordate. 

 
4. Ogni misura e collaudo in presenza di tensione deve essere eseguita con la presenza del formatore incaricato 

e con tutte le misure di sicurezze previste in materia. 
Al termine di ogni lavoro–collaudo è responsabilità di ogni allievo riporre le attrezzature utilizzate 
verificandone lo stato di qualità, comunicando eventuali ammanchi o danneggiamenti al formatore. La 
mancata e tempestiva segnalazione renderà l’allievo direttamente responsabile del danneggiamento e dunque 
del risarcimento del danno provocato. Allo stesso modo ogni allievo che all’inizio o durante una attività 
rilevi un guasto o una anomalia sulla postazione assegnata, lo segnalerà al formatore o al coordinatore/tutor 
in quel momento responsabile, che provvederà ad attivarsi per il ripristino della funzionalità e 
all’identificazione del precedente utilizzatore della stessa. 
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5. Alla fine di ogni lezione ogni formatore è tenuto alla verifica dello stato dei laboratori con segnalazione al 
coordinatore/tutor di eventuali manomissioni e/o danneggiamenti. 

 
6. Nei laboratori è assolutamente vietato consumare bevande e ogni genere alimentare. Eventuali infrazioni 

saranno disciplinate secondo il regolamento d’istituto ed eventuali danni alla postazione o agli 
strumenti saranno ritenuti responsabilità esclusiva dell’allievo. 

 
7. L’utilizzo del laboratorio è consentito agli allievi dotati dei dispositivi di protezione individuale DPI; a 

coloro che ne saranno sprovvisti, il Docente affiderà attività che non implichino l’uso delle attrezzature di 
laboratorio.  

 
8. Nelle attività didattiche è fatto obbligo di osservare le norme di prevenzione e protezione dei rischi. L’uso 

delle apparecchiature è stabilito dal formatore sulla base delle loro caratteristiche e modalità d’uso, previste e 
documentate dal produttore. In caso di uso di videoterminali il formatore o il coordinatore/tutor, responsabile 
dell’attività, organizzerà l’attività didattica tenendo conto dei limiti stabiliti dal DLgs. 81/2008 
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REGOLAMENTO PER L’USO DEL LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

Viene considerato laboratorio di informatica qualunque spazio per attività didattiche contenente Personal 

Computer utilizzabili dagli allievi dei vari corsi e dagli utenti dei servizi forniti dalla sede formativa. Sono 

inclusi i laboratori che hanno tecnologie e software per usufruire della rete INFORMATICA CASTELLINI 

e dei servizi di accesso ad INTERNET. 

Laboratorio aperto è una forma di servizio che prevede per la concessione di uso del laboratorio secondo 

modalità concordate dall’allievo o dal singolo utente con i responsabili del servizio od un tutor e finalizzate 

al sostegno ed all’integrazione di competenze professionali. 

 

Responsabilità: 

La responsabilità dell’applicazione del presente regolamento è di ogni formatore interno ed esterno che 

utilizzi un laboratorio informatico secondo la pianificazione prevista nella sede formativa. Il laboratorio è 

una risorsa usata da molte persone, la sua funzionalità ed efficienza dipendono dalla responsabilità di ciascun 

allievo nell’applicare le regole definite. 

 

Regole di utilizzo: 

1. L’accesso al laboratorio è consentito agli allievi solo se sono accompagnati dal formatore incaricato di 

svolgere la lezione. Nel caso in cui il formatore sia assente il coordinatore/tutor del corso può autorizzare 

l’accesso al laboratorio per lo svolgimento di attività auto gestite. L’accesso al laboratorio è inoltre 

consentito per lo svolgimento di esercitazioni individuali (laboratorio aperto) concordate dall’allievo con il 

formatore, nel rispetto della pianificazione di uso delle risorse.  

2. Durante le lezioni o le attività di laboratorio aperto, ogni allievo è tenuto ad utilizzare le risorse a 

disposizione secondo le indicazioni fornite dal formatore o dal coordinatore/tutor; ogni uso non previsto nel 

piano di attività didattica del formatore o nel programma di laboratorio aperto non è consentito e sarà 

soggetto a sanzione disciplinare nel rispetto del regolamento d’istituto. 

3. Nel rispetto della legge di tutela del software e per garantire l’efficienza dei laboratori non è consentita 

alcuna operazione atta a modificare la configurazione e lo stato di funzionamento delle risorse 

hardware e software a disposizione. In modo particolare: 

 

 

 



 

FONDAZIONE “GABRIELE CASTELLINI” 
SCUOLA D’ARTI E MESTIERI 

Centro di Istruzione e Formazione Professionale 
Dal 1883 

 

 

22100 COMO - Via Giuseppe Sirtori, 10 -  

codice fiscale n° 80010360131  -   partita iva n° 01769060136 

e-mail: direzione@scuolacastellini.it – internet: www.scuolacastellini.it  

Tel. 031/266348 Fax 031/242828 

 

a. L’utilizzo del personal computer, o postazione di lavoro, è subordinata all’inserimento di una 

password, associata ad un codice utente (login). Il login e la password sono rilasciate, dal formatore, ad 

ogni allievo. 

b. Nella gestione individuale della password si dovranno osservare le regole standard previste dalle 

norme sulla protezione dei dati (caratteristiche, riservatezza, tempi di cambio e rinnovo). 

c. Il responsabile dell’amministrazione del sistema ha la facoltà di accedere in qualunque momento ai 

dati tracciati da ciascun utente. 

d. Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall’esterno né di scaricati da 

Internet, neppure nel caso di software gratuito (freeware) o dimostrativo (demo shareware).Eventuali 

infrazioni saranno disciplinate secondo il regolamento d’istituto ed eventuali danni alla 

postazione o al sistema informatico saranno ritenuti responsabilità esclusiva dell’allievo. 

e. Non è consentito l’utilizzo di programmi diversi da quelli distribuiti o installati ufficialmente dal 

responsabile dell’amministrazione del sistema. Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il 

regolamento d’istituto ed eventuali danni alla postazione o al sistema informatico saranno 

ritenuti responsabilità esclusiva dell’allievo. 

f. Al termine del lavoro è responsabilità di ogni allievo chiudere la sessione di lavoro e spegnere il PC, 

utilizzando le modalità previste dalle caratteristiche hardware e software della macchina utilizzata. Il 

formatore ed il coordinatore/tutor sono tenuti ad effettuare un controllo finale prima di lasciare il 

laboratorio. Qualora non subentri un nuovo gruppo, il formatore o il coordinatore/tutor, sono 

responsabili della chiusura del laboratorio e della consegna delle chiavi presso la reception (personale 

ausiliario).  

g. Non è consentita l’installazione e l’uso, se non autorizzato dal formatore, di alcun dispositivo di 

memorizzazione, comunicazione od altro (carte di memoria, supporti di memorizzazione o lettori 

USB, modem, ecc.). 

h. Nel caso di uso autorizzato di dispositivi esterni, l’allievo è tenuto a verificare preventivamente la 

presenza di virus con l’ausilio degli strumenti a sua disposizione. Eventuali infrazioni saranno 

disciplinate secondo il regolamento d’istituto ed eventuali danni alla postazione o al sistema 

informatico saranno ritenuti responsabilità esclusiva dell’allievo. 

i. È vietato l’utilizzo di strumenti informatici privati (portatili) salvo esplicita autorizzazione del 

responsabile delle attività. 

j. È fatto obbligo a ciascun utente di mantenere in ordine gli spazi di rete condivisi eliminando i file 

obsoleti od inutili. Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il regolamento d’istituto. 

k. È vietato l’uso dei sistemi personali di posta elettronica, attraverso account personali su provider che 

operano su Internet; i soli sistemi di posta elettronica autorizzati sono quelli utilizzati per la didattica e 
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residenti sul personal computer in uso. Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il 

regolamento d’istituto. 

 

l. Nei casi di utilizzo autorizzato dei sistemi di posta elettronica è obbligatorio controllare con i sistemi 

antivirus gli eventuali allegati, prima della loro eventuale apertura. Eventuali infrazioni saranno 

disciplinate secondo il regolamento d’istituto ed eventuali danni alla postazione o al sistema 

informatico saranno ritenuti responsabilità esclusiva dell’allievo. 

m. Per quanto concerne la navigazione internet e della posta elettronica è fatto divieto di: 

 

 visitare siti Internet contenenti materiale osceno, offensivo o altrimenti discutibile. Creare o 

inviare commenti, proposte o materiali indecenti via Internet. Eventuali infrazioni saranno 

disciplinate secondo il regolamento d’istituto e segnalate alle autorità competenti; 

 richiedere l'invio di e-mail ad uso personale o che non riguardano le attività didattiche; 

 inviare o ricevere qualsiasi materiale osceno, diffamatorio, offensivo o intimidatorio, allo scopo 

di disturbare, molestare sessualmente o intimidire un'altra persona. Eventuali infrazioni 

saranno disciplinate secondo il regolamento d’istituto e segnalate alle autorità competenti; 

 caricare, scaricare o altrimenti trasmettere software o altro materiale protetto da copyright 

appartenente a terze parti o a FONDAZIONE “G. CASTELLINI”, Eventuali infrazioni 

saranno disciplinate secondo il regolamento d’istituto e segnalate alle autorità competenti; 

 scaricare software o file senza utilizzare le misure di protezione antivirus approvate da 

FONDAZIONE “G. CASTELLINI “. Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il 

regolamento d’istituto ed eventuali danni alla postazione o al sistema informatico saranno 

ritenuti responsabilità esclusiva dell’allievo; 

 interferire intenzionalmente con il normale funzionamento della rete, con la diffusione di virus 

nei computer e la trasmissione di elevati volumi di dati tali da ostacolare l'utilizzo della rete da 

parte degli altri utenti;Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il regolamento 

d’istituto ed eventuali danni alla postazione o al sistema informatico saranno ritenuti 

responsabilità esclusiva dell’allievo; 

 esaminare, modificare o utilizzare file, documenti o nome utente di altri senza esplicita 

autorizzazione. 

 

4. Durante le lezioni e le attività di laboratorio aperto non è concesso agli allievi ed agli utenti disconnettere e/o 

spostare PC o parti di esso, modificando la struttura di ciascuna postazione di lavoro. Tale divieto si estende 

anche ai casi in cui si operi al fine di risolvere guasti o malfunzionamenti delle postazioni di lavoro.  
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Si comprende in tale regola anche postazioni per stampanti, scanner o qualsiasi altro dispositivo periferico 

condiviso. 

5. Nei laboratori dotati di server didattico, tale postazione è di uso esclusivo del formatore o del 

coordinatore/tutor del laboratorio aperto. L’uso non è consentito agli allievi senza esplicita autorizzazione. 

6. Nei laboratori è vietato consumare bevande e ogni genere alimentare. Eventuali infrazioni saranno 

disciplinate secondo il regolamento d’istituto ed eventuali danni alla postazione o al sistema 

informatico saranno ritenuti responsabilità esclusiva dell’allievo. 

7. Durante l’uso di postazioni connesse alla rete CASTELLINI, è severamente vietata qualsiasi azione che 

possa creare danni, malfunzionamenti o modifiche della rete informatica CASTELLINI; è inoltre 

severamente vietata qualsiasi azione contraria alla legge sulla privacy e al diritto di autore (copia di 

documenti, stampa o copia di dati riservati).Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il 

regolamento d’istituto e segnalate alle autorità competenti. 

 

Regole per il controllo ed il mantenimento: 

Ogni all’allievo cha acceda ad una postazione è tenuto a verificarne il corretto funzionamento. La mancata e 
tempestiva segnalazione renderà l’allievo direttamente responsabile del danneggiamento e dunque del 
risarcimento del danno provocato. Allo stesso modo ogni allievo che all’inizio o durante una attività rilevi un 
guasto o una anomalia sulla postazione assegnata, lo segnalerà al formatore o al coordinatore/tutor in quel 
momento responsabile, che provvederà ad attivarsi per il ripristino della funzionalità e all’identificazione del 
precedente utilizzatore della stessa. 
 

Sicurezza e Dlgs. 81/2008 (Testo Unico): 

Il formatore o il coordinatore/tutor, responsabile dell’attività, organizzerà l’attività didattica che prevede 

l’uso di videoterminali, tenendo conto dei limiti stabiliti dal Dlgs. 81/2008. 

 

Diritto d’autore, protezione del software, protezione dei dati personali: 

Nell’utilizzo degli strumenti informatici si applicano le norme previste dalla L. 248/2000 sul diritto d’autore, 

dalla L. 518/1992 sulla protezione del software, dal Dlgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali; in 

modo particolare si richiamano i divieti all’uso di software personale, alla duplicazione del software, all’uso 

personale di siti Internet, alla diffusione di dati personali; a tale scopo è prevista la rintracciabilità ed 

eventuale controllo della navigazione in Internet per la protezione e la verifica del rispetto delle regole. 

Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il regolamento d’istituto e segnalate alle autorità 

competenti. 
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REGOLAMENTO PER L’USO DEI LABORATORI  

GRAFICI ED AUDIOVISIVI 

 
Vengono definiti laboratori grafici ed audiovisivi gli spazi utili e necessari per esercitare attività pratiche e 

didattiche con le attrezzature messe a disposizione dalla sede formativa come fotocamere, luci, pannelli 

fondali e apparecchiature audio di vario genere e natura e quanto altro necessario per raggiungere gli 

obbiettivi didattici. Sono inclusi i magazzini di conservazione del materiale e della strumentazione di uso 

collettivo per gli allievi. 

 

Responsabilità: 

La responsabilità dell’applicazione del presente regolamento è, previo il rispetto da parte degli allievi delle 
norme sotto elencate, di ogni formatore interno ed esterno che utilizzi i laboratori grafici ed audiovisivi 
secondo la pianificazione prevista nella sede formativa. Il laboratorio è una risorsa usata da molte persone, la 
sua funzionalità ed efficienza dipendono dalla responsabilità di ciascun allievo nell’applicare le regole 
definite. 

 
Regole di utilizzo: 

 

1. L’accesso al laboratorio è consentito agli allievi solo se accompagnati dal formatore incaricato di 
svolgere la lezione o da eventuale sostituto autorizzato. 
 

2. Durante le lezioni ogni allievo è tenuto ad utilizzare le risorse a disposizione secondo le indicazioni del 
formatore con la massima cura nella gestione delle stesse; ogni uso non previsto nel piano di attività 
didattica non è consentito. Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il regolamento 
d’istituto ed  eventuali danni alla postazione o agli strumenti saranno ritenuti responsabilità 
esclusiva dell’allievo. 

 
3. Durante l’attività di laboratorio gli utenti sono tenuti a rispettare il piano di lavoro e gli obiettivi 

definiti con il coordinatore/tutor di riferimento. È espressamente vietato l’uso delle risorse per attività 
diverse da quelle concordate. 

 
4. Al termine di ogni attività didattica laboratoriale è responsabilità di ogni allievo riporre le attrezzature 

utilizzate verificandone lo stato di qualità, comunicando eventuali ammanchi o danneggiamenti al 
formatore. La mancata o intempestiva segnalazione renderà l’allievo direttamente responsabile del 
danneggiamento e dunque del risarcimento del danno provocato. Allo stesso modo ogni allievo che 
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all’inizio o durante una attività rilevi un guasto o una anomalia alla strumentazione assegnata, lo 
segnalerà al formatore o al coordinatore/tutor in quel momento responsabile, che provvederà ad 
attivarsi per il ripristino della funzionalità e all’identificazione del precedente utilizzatore. Nei caso in 
cui l’identificazione non dovesse risultare possibile sarà ritenuto responsabile l’intero gruppo classe. 

 
5. Alla fine di ogni lezione ogni formatore è tenuto alla verifica dello stato dei laboratori con 

segnalazione al coordinatore/tutor di eventuali manomissioni e/o danneggiamenti. 
 

6. Durante lo svolgimento della didattica è assolutamente vietato consumare bevande e ogni genere 
alimentare nei laboratori. Eventuali infrazioni saranno disciplinate secondo il regolamento 
d’istituto ed eventuali danni alla postazione o agli strumenti saranno ritenuti responsabilità 
esclusiva dell’allievo. 
 

7. Nelle attività didattiche è fatto obbligo di osservare le norme di prevenzione e protezione dei rischi. 
L’uso delle apparecchiature è stabilito dal formatore sulla base delle loro caratteristiche e modalità 
d’uso, previste e documentate dal produttore. In caso di uso di videoterminali il formatore o il 
coordinatore/tutor, responsabile dell’attività, organizzerà l’attività didattica tenendo conto dei limiti 
stabiliti dal DLgs. 81/2008. 

 
8. Il materiale realizzato presso i laboratori grafici ed audiovisivi è di proprietà esclusiva della 

FONDAZIONE “G. CASTELLINI”. La sua commercializzazione e diffusione è vietata in accordo con 
la legislazione vigente sulla proprietà intellettuale Dlgs. n° 30 2005. Nell’utilizzo degli strumenti 
informatici si applicano le norme previste dalla L. 248/2000 sul diritto d’autore, dalla L. 518/1992 
sulla protezione del software, dal Dlgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali. Eventuali 
infrazioni saranno disciplinate secondo il regolamento d’istituto e segnalate alle autorità 
competenti. 
 
 
 

 

 

               Il Direttore 

 _______________________ 

 


