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OGGETTO: Regolamento per l’utilizzo dei videoproiettori interattivi.
Premessa
Il docente che utilizza i videoproiettori interattivi deve essere a conoscenza delle operazioni
essenziali sul corretto impiego degli strumenti. Ha in affidamento temporaneo il videoproiettore e
ne è responsabile. Dato l’uso comune delle aule da parte di diverse classi, è necessario che chi usa il
proiettore lo lasci spento e riponga gli accessori come da regolamento. Gli insegnanti che operano
con questi strumenti informatici sono tenuti a constatarne l’efficienza, anche degli accessori annessi,
e a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’Istituto qualsiasi inconveniente tecnico (per
problemi meno gravi direttamente all’ufficio tecnico).
Procedura
• In previsione di una lezione con il videoproiettore il docente dovrà prelevare il telecomando
ed i pennarelli interattivi presso l’ufficio tecnico (primo piano aula 46) registrandone
l’utilizzo per fini statistici;
• al termine della lezione il videoproiettore deve essere spento e gli accessori riconsegnati in
ufficio tecnico;
• i cavi devono essere riavvolti e posizionati in sicurezza;
• ogni problema riscontrato dovrà essere segnalato tempestivamente al personale tecnico e
alla segreteria dell’Istituto;
• l’uso del videoproiettore è consentito anche agli studenti ma solo sotto la supervisione di
un docente.
Utilizzo
Accendere il videoproiettore dal telecomando, collegare il tablet (o un altro computer) usando la
riduzione in dotazione (presa piccola sul tablet e grande sul cavo del proiettore) tramite il cavo HDMI
…………... (segnale video e audio) e porta USB
(mouse).
Spegnere il videoproiettore dal telecomando e scollegare i cavi.
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Pia Veladiano

