
I.C. Cologna Veneta Prontuario Responsabili Informatica

 
PRONTUARIO PER I RESPONSABILI INFORMATICA 

Istituto Comprensivo di Cologna Veneta 

PARTE 1 - Operazioni da effettuare a fine anno scolastico sui pc del laboratorio 
informatica e delle LIM 

1. Pulire i filtri dei videoproiettori delle LIM (operazione a cura di un collaboratore 

scolastico). 

2. Effettuare gli aggiornamenti del sistema operativo dei pc delle LIM e del 

laboratorio informatica:  
Windows 7 
Start ⇒ Pannello di controllo ⇒ Windows Update ⇒ Installa aggiornamenti.  

Windows 8 
Posizionare il puntatore nell'angolo inferiore destro dello schermo, spostarlo 

verso l'alto, e cliccare su: 
Impostazioni ⇒ Modifica impostazioni PC ⇒ Aggiorna e ripristina ⇒ Verifica 

adesso ⇒ Installa aggiornamenti.  

Windows 10 
Start ⇒ Impostazioni ⇒ Sistema ⇒ Aggiornamento e sicurezza ⇒ Windows 

Update ⇒ “Installa ora”. 

3. Pulire il desktop dei pc delle LIM e del laboratorio informatica cancellando i file, 

ed eliminare quelli non necessari dai documenti. 
N.B. Prima di effettuare questa operazione, comunicare ai colleghi di 

raccogliere in cartelle con il proprio nome o salvare su dispositivo USB i file che 

desiderano mantenere. 
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4. Avviare la pulizia del disco dei pc delle LIM e del laboratorio informatica:  
Windows 7 
Start ⇒ Tutti i programmi ⇒  Accessori ⇒ Utilità di sistema ⇒ Pulizia disco ⇒ 

SELEZIONARE IL DISCO (C:).  
Windows 8 
Posizionare il puntatore nell'angolo inferiore destro dello schermo, spostarlo 

verso l'alto, e cliccare su: 
Impostazioni ⇒ Pannello di controllo ⇒ Strumenti di amministrazione ⇒ Pulizia 

disco. 
Selezionare l’unità (C:) e cliccare OK. 
Windows 10 
Start ⇒ Pannello di controllo ⇒ Strumenti di amministrazione ⇒ Pulizia disco. 

5. Effettuare la deframmentazione del disco dei pc delle LIM e del laboratorio 
informatica:  
Windows 7 (pc laboratorio)  
Start ⇒ Tutti i programmi ⇒ Accessori ⇒ Utilità di sistema ⇒ Unità di 

deframmentazione dischi ⇒ SELEZIONARE IL DISCO (C:). 

Windows 8 
Posizionare il puntatore nell'angolo inferiore destro dello schermo, spostarlo 
verso l'alto, e cliccare su: 
Impostazioni ⇒ Pannello di controllo ⇒ Sistema e sicurezza ⇒ Deframmenta e 

ottimizza unità.  
Selezionare l’unità (C:) ⇒ Analizza ⇒ Ottimizza.  

Windows 10 
Start ⇒ Pannello di controllo ⇒ Strumenti di amministrazione ⇒  Ottimizzazione 

e deframmentazione unità ⇒ OTTIMIZZA 

Selezionare l’unità (C:) ⇒ Analizza ⇒ Ottimizza.  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PARTE 2 - Modalità di messa in sicurezza dei pc delle LIM e del laboratorio 
informatica e adempimenti finali 

Al fine di garantire la sicurezza del materiale informatico durante il periodo estivo i 

responsabili sono tenuti a seguire la seguente procedura: 

SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNA VENETA

1. Riporre nell’armadio blindato presente nel laboratorio di informatica tutti i 

computer portatili delle LIM, etichettandoli con il numero dell’aula e facendo 

attenzione a non sovrapporne più di due o tre, al fine di evitare possibili danni 

allo schermo.  
Scollegare e sistemare all’interno del laboratorio informatica anche i pc fissi 

delle LIM. 

2. Togliere le batterie da tutti i telecomandi delle LIM per evitare che un 

eventuale rilascio di acido possa danneggiarli. 

3. Consegnare in direzione, alla sig.ra Katia Agandi, le chiavi dell’armadio 

blindato e del laboratorio informatica in busta chiusa contrassegnata dal 

nome del plesso. 

4. Segnalare eventuali guasti o anomalie via email (vric89300a@istruzione.it), 

all’attenzione della sig.ra Katia Agandi utilizzando la griglia allegata.
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SCUOLA PRIMARIA DI S. ANDREA

1. Scollegare tutte le prese elettriche dei pc e delle stampanti del laboratorio 

informatica e chiudere a chiave l’aula. 

2. Riporre nella cassaforte tutti i computer portatili delle LIM, etichettandoli con 

il numero dell’aula e facendo attenzione a non sovrapporne più di due o tre, 

al fine di evitare possibili danni allo schermo.  

3. Togliere le batterie da tutti i telecomandi delle LIM per evitare che un 

eventuale rilascio di acido possa danneggiarli. 

4. Applicare un’etichetta sulle chiavi degli armadietti dei pc LIM scrivendo il 

numero dell’aula e riporle nella cassaforte. 

5. Consegnare in direzione, alla sig.ra Katia Agandi, le chiavi della cassaforte e 

del laboratorio informatica in busta chiusa contrassegnata dal nome del 

plesso. 

6. Segnalare eventuali guasti o anomalie via email (vric89300a@istruzione.it), 

all’attenzione della sig.ra Katia Agandi utilizzando la griglia allegata.

SCUOLA PRIMARIA DI PRESSANA

1. Scollegare tutte le prese elettriche dei pc e delle stampanti del laboratorio 

informatica e chiudere a chiave l’aula. 

2. Riporre nell’armadietto porta computer in aula atelier tutti i laptop delle LIM, 

etichettandoli con il numero dell’aula.  

3. Togliere le batterie da tutti i telecomandi delle LIM per evitare che un 

eventuale rilascio di acido possa danneggiarli. 

4. Applicare un’etichetta sulle chiavi degli armadietti dei pc LIM scrivendo il 

numero dell’aula e riporle nella cassaforte. 

5. Consegnare in direzione, alla sig.ra Katia Agandi, le chiavi della cassaforte e 

del laboratorio informatica in busta chiusa contrassegnata dal nome del 

plesso. 

6. Segnalare eventuali guasti o anomalie via email (vric89300a@istruzione.it), 

all’attenzione della sig.ra Katia Agandi utilizzando la griglia allegata.
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SCUOLA PRIMARIA DI ROVEREDO DI GUÀ

1. Scollegare tutte le prese elettriche dei pc e delle stampanti del laboratorio 

informatica e chiudere a chiave l’aula. 

2. Riporre nella cassaforte del comune tutti i computer portatili delle LIM,  

dentro alle proprie scatole, etichettandoli con il numero dell’aula. 

3. Togliere le batterie da tutti i telecomandi delle LIM per evitare che un 

eventuale rilascio di acido possa danneggiarli. 

4. Applicare un’etichetta sulle chiavi degli armadietti dei pc LIM scrivendo il 

numero dell’aula e riporle nella cassaforte del comune in busta chiusa, insieme 

alla chiave del laboratorio di informatica. 

5. Segnalare eventuali guasti o anomalie al comune di Roveredo di Guà per le 

LIM e i pc, via email (vric89300a@istruzione.it), all’attenzione della sig.ra Katia 

Agandi per i pc del laboratorio informatica utilizzando la griglia allegata.

SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSANA

1. Scollegare le prese elettriche del pc. 

2. Riporre nella cassaforte della scuola primaria di Pressana il computer portatile 

della LIM. 

3. Togliere le batterie dal telecomando della LIM per evitare che un eventuale 

rilascio di acido possa danneggiarlo. 

4. Segnalare eventuali guasti o anomalie al comune di Roveredo di Guà per le 

LIM e i pc, via email (vric89300a@istruzione.it), all’attenzione della sig.ra Katia 

Agandi per i pc del laboratorio informatica utilizzando la griglia allegata.

SCUOLA DELL’INFANZIA ROVEREDO DI GUÀ

1. Scollegare le prese elettriche del pc. 

2. Riporre nella cassaforte del Comune il computer portatile della LIM. 

3. Togliere le batterie dal telecomando della LIM per evitare che un eventuale 

rilascio di acido possa danneggiarlo. 

4. Segnalare eventuali guasti o anomalie al comune di Roveredo di Guà per le 

LIM e i pc, via email (vric89300a@istruzione.it), all’attenzione della sig.ra Katia 

Agandi per i pc del laboratorio informatica utilizzando la griglia allegata.
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