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Castelfranco E., 13/09/2020 

Ai docenti dell’IC ‘G. Marconi’ 

Ai referenti di plesso 

Ai collaboratori scolastici 

Oggetto: uso del Pc di classe e della LIM. 

Si fornisco le indicazione per la gestione dei notebook e delle LIM. 

- Il docente della prima ora preleva il pc, precedentemente sanificato, dall’ambiente di custodia.  

- Al termine dell’utilizzo, prima che lo usi un nuovo utente, è necessario provvedere alla disinfezione 

nel seguente modo: spegnere la macchina o sospendere il suo esercizio (dal menù “Start” 

selezionare “Sospendi”, oppure premere brevemente il tasto di accensione); con opportuna 

quantità di soluzione idroalcolica inumidire un panno di carta o in tessuto morbido e procedere a 

detergere tastiera, touchpad (o mouse esterno se presente) e schermo, applicando solo una 

leggera pressione per non danneggiare la macchina.  

- Non spruzzare mai direttamente il prodotto sulla macchina accesa o spenta (rischio di 

cortocircuito o di scossa elettrica!).  

- Al termine delle lezioni è cura del docente portare il pc nell’ambiente di custodia. Questa 

operazione non può mai essere delegata agli alunni.  

- Nulla vieta che i docenti possano usare i propri device per collegarli al pannello interattivo in 

dotazione alle classi 

- I notebook devono essere prelevati e riposti negli armadi dal personale docente e non dagli alunni. 

 

Per quanto riguarda la LIM si richiede di non toccare mai il pannello con le dita, senza aver sanificato le 

mani immediatamente prima. È tuttavia più opportuno usare il pennarello in dotazione per scrivere o 

effettuare altre operazioni. Al termine dell’uso, il pennarello deve esser sanificato dall’utente prima 

della reposizione nell’apposita sede.  

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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