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Regolamento per la prenotazione e l'utilizzo di laboratori mobili e 
aule didattiche 

 

1) La prenotazione di un laboratorio mobile o di un’aula didattica può essere effettuata da 20 giorni fino a 48 

ore prima rispetto alla data per la quale si desidera prenotare. 

2) La cancellazione di una prenotazione deve essere effettuata con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla 

data della prenotazione stessa salvo imprevisti eccezionali. 

3) In fase di prenotazione, affinché la prenotazione possa essere ritenuta valida, sarà obbligatorio indicare 

nell'apposito form di prenotazione il proprio nome e cognome, il proprio indirizzo mail GSUITE scolastico 

(@itiangioy.org), e sarà possibile indicare nel campo note eventuali esigenze specifiche.  

4) I responsabili delle aule e laboratori mobili o gli assistenti tecnici potrebbero annullare eventuali 

prenotazioni: 

a) qualora dovessero essere necessarie attività di manutenzione straordinaria della strumentazione o 

dell'aula. I docenti interessati dall'annullamento della prenotazione saranno comunque avvisati via 

mail qualora dovesse manifestarsi la suddetta esigenza. 

b) qualora dovessero notare un utilizzo improprio e scorretto del servizio di prenotazione. 

5) PER LE AULE DIDATTICHE: 

a) È possibile prenotare un'aula per una o più ore: in caso si desideri utilizzare l'aula per due o più ore  è 

necessario effettuare una prenotazione per ogni ora desiderata. 

b) Le fasce orarie prenotabili corrispondono con le attuali unità orarie di lezione. 

6) PER I LABORATORI MOBILI: 

a) I laboratori mobili possono essere prenotati SOLO ed ESCLUSIVAMENTE DA DOCENTI FORMATI per 

l'intera fascia oraria mattutina identificata in calendario dall'orario 8:15 (la fascia oraria mattutina va 

dalle 8:15 alle 14:15). Tuttavia, in fase di prenotazione del laboratorio, affinché la prenotazione possa 

essere ritenuta valida, sarà obbligatorio indicare negli appositi campi "Orario consegna 

strumentazione" e "Orario restituzione strumentazione"  del form di prenotazione l'orario preciso 

nel quale si intende prelevare l'attrezzatura di laboratorio (ad esempio: 9:00) e l'orario preciso nel 

quale si desidera riconsegnare l'attrezzatura di laboratorio (ad esempio: 11:00). Gli orari di prelievo 

e riconsegna indicati dovranno rientrare nelle fasce orarie della propria prenotazione (8:15/14:15), 

pena l'invalidamento della prenotazione stessa. 

b) Il laboratorio mobile sarà a disposizione del docente che lo ha prenotato per la fascia oraria indicata, 

da utilizzare con una sola classe per prenotazione. 

mailto:SSTF010007@istruzione.it
http://www.itiangioy.edu.it/


 
 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” 
Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari  

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”- Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari 

C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408 -  e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.edu.it 

Dirigente Scolastico Luciano Sanna   –   D.S.G.A.  Giannina Ninniri 

c) Qualora sia stato prenotato un laboratorio mobile, l'assistente tecnico si presenterà nell'aula presso 

la quale è disponibile l'attrezzatura del laboratorio richiesto (l'aula è indicata nella parte alta della 

pagina di prenotazione dello specifico laboratorio mobile, sopra al calendario) all'orario indicato in 

fase di prenotazione, per effettuare le operazioni di consegna dell'attrezzatura e si ripresenterà per 

il ritiro e il controllo delle attrezzature all'orario di riconsegna indicato in fase di prenotazione. 

L'assistente tecnico richiederà al docente di firmare un apposito registro per la presa in carico e 

restituzione dell'attrezzatura dopo aver effettuato le opportune verifiche di integrità e 

funzionamento. 

d) È cura del docente portare l'attrezzatura prenotata presso la propria aula e riportarla indietro 

all'orario previsto. 

e) Qualora il docente volesse utilizzare l'attrezzatura di laboratorio mobile presso una delle aule 

didattiche prenotabili, dovrà effettuare anche la prenotazione dell'aula desiderata per le sole ore 

effettive per le quali ne ha necessità (per poter utilizzare l'attrezzatura di realtà Virtuale in 

Matematica e Coding, sarà possibile, ad esempio, prenotare sia il laboratorio mobile di Realtà Virtuale 

che l'aula didattica di Matematica e Coding). 

f) La strumentazione dei laboratori mobili è numerata. I dispositivi devono essere consegnati agli alunni 

in modo che si possa risalire facilmente ad eventuali responsabili in caso di danni o smarrimenti 

dell'attrezzatura. E' cura del docente individuare il miglior criterio possibile di assegnazione della 

strumentazione agli alunni in funzione del tipo di attività didattica da svolgere. In caso di danni o 

smarrimenti dell'attrezzatura, il docente che non fosse in grado di risalire all'alunno responsabile del 

danno  sarà ritenuto esso stesso direttamente responsabile dei danni causati durante l'utilizzo del 

laboratorio nella fascia oraria di propria responsabilità. 
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