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 Circolare n. 389                                                                                          Riccione 15 febbraio 2017  

                                                                                                                   Ai Docenti  

                                                                                                                   Al personale A.T.A.  

                                                                                                                   Alla D.S.G.A.  

Oggetto: utilizzo Aule LIM (seconda uscita) 

Si ricorda nuovamente che la Lavagna Interattiva Multimediale deve essere usata osservando le 

disposizioni che seguono.  

1. L’uso della LIM e delle annesse dotazioni è riservato ai docenti che hanno un’adeguata 

formazione sull’uso delle stesse.  

2. Al fine di consentirne un più ampio e diffuso utilizzo dell’aula LIM, la/il docente è invitata/o a 

prenotare l'aula LIM con adeguato anticipo, utilizzando l'apposito registro presente in portineria  

3. Sul registro per la prenotazione dell’aula LIM, il docente dovrà indicare quanto segue:  

-nome del docente e della classe con cui intende svolgere la lezione  

-giorno e ora della prenotazione  

- attività didattica che intende svolgere durante la lezione  

4. Si ricorda che l’uso della LIM deve essere rivolto alle attività didattiche multimediali e 

occorre limitare la visione di film per consentire a tutti i docenti di poter accedere all’aula 

LIM.  

5. La manutenzione e l’assistenza tecnica della LIM è affidata esclusivamente agli assistenti tecnici.  

6. E' vietato compiere operazioni che possano compromettere la funzionalità delle attrezzature, è 

severamente vietato mangiare e bere all’interno delle aule LIM.  

7. La/il docente che utilizza la LIM è responsabile del comportamento delle/degli alunne/i e vigilerà 

affinché non occorrano danni di alcun tipo.  

8. La/Il docente dovrà controllare in entrata e in uscita dall’aula LIM che l’aula e le attrezzature 

siano in ordine e segnalare immediatamente eventuali rotture, verbalmente al collaboratore 

scolastico e con relazione scritta indirizzata al Dirigente scolastico.  

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                 Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
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