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 Sant’Agata di Militello, 08/02/2019 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai collaboratori scolastici di c/da Muti 

Agli assistenti tecnici di c/da Muti 

Al Dsga 

AL SITO WEB  

CIRCOLARE N°168 

Oggetto: Utilizzo LIM in c/da Muti 

 

Si impartiscono le seguenti disposizioni a cui attenersi scrupolosamente per l’utilizzo delle LIM nel 

plesso di c/da Muti a decorrere dal 11/02/2019: 

 Le aule dotate di LIM sono dotate di una cassettina portacomputer dove devono essere riposti, 

oltre al PC, il telecomando del videoproiettore e gli accessori della LIM. Tale cassettina, 

quando non è necessario utilizzare la LIM, deve restare chiusa. 

 Le chiavi sono così custodite: 

o Per le LIM del I e II piano dai collaboratori scolastici; 

o Per le LIM al piano terra in vicepresidenza; 

 Il docente che vuole utilizzare la LIM deve ritirare la chiave e firmare contestualmente il 

foglio di consegna. Da quel momento il docente diventa consegnatario del PC e degli accessori 

e ne risponde personalmente. A fine utilizzo, il docente deve provvedere a spegnere le 

attrezzature e riconsegnare la chiave, apponendo la firma sul registro per avvenuta consegna. 

 L’assistente tecnico incaricato, al termine delle lezioni, controllerà il rispetto delle 

disposizioni impartite con la presente circolare e comunicherà tempestivamente a questa 

Presidenza l’eventuale inosservanza delle stesse. 

 In nessun caso devono essere consegnate le chiavi agli alunni. 

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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