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Oggetto: Disposizioni sul corretto utilizzo della strumentazione in dotazione nelle classi 

 

 

 

Per il corretto mantenimento degli strumenti utilizzati nelle classi per la didattica digitale quali 

notebook, LIM e webcam si ricorda ai docenti quanto segue: 

 

 

- non staccare mai i cavi di collegamento. L’utilizzo non corretto della strumentazione messa 

a disposizione dalla scuola porta inevitabilmente al deterioramento anticipato delle porte 

HDMI e USB dei notebook e conseguentemente alla necessaria sostituzione definitiva degli 

stessi con un enorme aggravio economico  

 

- la webcam KONFTEL deve rimanere sempre collegata alla LIM  

 

- usare la webcam KONFTEL solo se si utilizza la LIM mentre se si usa il pc utilizzare la 

webcam incorporata 

 

- per il collegamento in DDI è possibile condividere lo schermo del PC con la LIM in modo 

che gli studenti collegati da casa possono vedere lo schermo condiviso oppure utilizzare la 

LIM senza PC andando su menù della LIM  armadietto Chromedigitare nella barra 
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degli indirizzi classroom.google.com e accedere alla classroom con il proprio account 

scolastico. In questo caso è necessario uscire a fine lezione da classroom cliccando in alto a 

destra sulla propria icona e poi su “esci” 

 

- sarà cura dei docenti dell’ultima ora di lezione spegnere notebook, LIM e sistemare 

adeguatamente tutti i cavi all’interno dell’armadietto prima di chiudere a chiave 

 

- gli Assistenti Tecnici avranno cura di provvedere all’istallazione sulle LIM delle App utili 

alla didattica (meet, word, excel, powerpoint ..), alla verifica del corretto utilizzo degli 

strumenti e al monitoraggio della connettività. 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 
   


