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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA LIM 

 Ogni aula del nostro istituto (ad eccezione delle due più piccole nell’Ala vecchia) è stata dotata di 
una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). 

 Ciascuna LIM è dotata di un insieme di attrezzature (kit) custodite in un armadietto grigio chiuso a 
chiave.  

 Il kit comprende un computer portatile (PC) collegato alla LIM nel quale è installato il sistema 
operativo Windows 8.0, una penna per LIM e un telecomando per accendere il proiettore della 
lavagna. 

 Per poter utilizzare la LIM: 
- il docente della prima ora preleva la chiave numerata corrispondente all’aula della classe (ad 
esempio 3A) dalla bacheca apposita situata in sala professori; 

- una volta aperto lo sportello dell'armadietto si libera il PC dalla cinghia di sicurezza e lo si dispone 
sullo sportello che fa da base per il computer; 

- con il telecomando si accende il videoproiettore (va acceso prima del computer); 

- poi si accende il PC; 

per utilizzare il PC senza la proiezione sulla lavagna (es. nell’uso riservato del Registro elettronico) 
premere i tasti Alt+ F4; 

- di norma il videoproiettore viene lasciato acceso tutta la mattinata di attività scolastica perché 
ripetuti spegnimenti e accensioni del dispositivo diminuiscono sensibilmente il tempo di vita del 
sistema, il cui costo è elevato; 

- Durante la ricreazione  l’armadietto deve restare chiuso. 

- il docente dell'ultima ora spegne prima il computer, poi il proiettore con il telecomando, ripone la 
penna e il telecomando nell'armadietto, chiude il PC e lo assicura con la cinghia, chiude l'armadietto 
e ripone la chiave nella bacheca dell'aula professori. 

 Per problemi tecnici i docenti si possono rivolgere agli assistenti tecnici. 

 Il regolamento è suscettibile di cambiamenti verificata la funzionalità della procedura e sentiti i 
suggerimenti degli utenti (rivolgersi al prof. Sinno e/o agli assistenti tecnici). 

 Il software per la gestione della LIM installato è ActivInspire. Ciascun docente può installare  
ActivInspire sul proprio computer per poter far pratica e prendere confidenza con l'ambiente del 
software.  

 E' possibile avere il file di installazione di ActivInspire scaricandolo dal sito: 
http://www1.prometheanplanet.com/it/  oppure copiandolo su una chiavetta USB dal Dropbox (cartella 
Software LIM) o ancora chiedendo agli assistenti tecnici. 
 

 Affinché l'installazione di ActivInspire, nel proprio PC personale, sia a scadenza illimitata è 
necessario inserire, in fase di installazione del software, il codice seguente: 
00169692400343914605  (reperibile anche nel Dropbox nella cartella  Software LIM). 

 
 Oltre che con il software di gestione ActivInspire, la LIM può essere utilizzata come un normale 

sistema computer  + videoproiettore per proiettare video, navigare su Internet, gestire file di scrittura, 
foglio di calcolo, diapositive ecc. 

NOTA 
Si ricorda che è installato il pacchetto LibreOffice (che è gratuito) del tutto equivalente a quello di Microsoft (a pagamento), si 
ricorda che il Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012 dispone per le PA l’obbligo di preferenza per il software di tipo open 
source rispetto a quello proprietario.  

                              
             F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Luigi ANTOLINI) 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
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