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Circ.n. 149/FR

Codogno, 08/02/2017

A tutto il personale
dell’Istituto Comprensivo di Codogno

Oggetto: CORRETTO UTILIZZO DELLE POSTAZIONI
In data odierna è stato effettuato un sopralluogo da parte del tecnico della ditta fornitrice, del Dirigente
Scolastico e dello staff al fine di permettere il corretto funzionamento delle nuove LIM.
Per garantire quanto in oggetto si prega il personale di attenersi alle seguenti disposizioni:
USO DEL PROIETTORE
1. Usare solo il telecomando per l’accensione e lo spegnimento (posizionare il telecomando verso
la LIM). Un utilizzo diretto del proiettore o semplicemente uno spostamento accidentale)
provoca un problema di calibrazione della LIM.
2. Solo quando il videoproiettore presenta la luce rossa si può staccare la corrente, cioè spegnere la
ciabatta.
USO DEL PERSONAL COMPUTER
1. Avvisare subito i docenti competenti (qualora il Pc richiedesse di effettuare aggiornamenti, in alto a
destra) e nel caso compaia la scritta”nessun collegamento con HDMI”
2. Il Pc, prima di essere riposto, va fermato con l’elastico ponendo particolare attenzione a non piegare
schiacciare il cavo, prima di chiudere definitivamente il box.
3. Una delle due chiavi del box LIM va consegnata al referente di plesso in busta chiusa con
indicazione della classe
MANUTENZIONE DELLA LIM
1. Pulire con accuratezza e spesso la cornice della LIM perché un accumulo di polvere può influire
sull’interattività della lavagna (utilizzare un panno morbido e appena umido)
2. Nel caso il PC sia in fase di aggiornamento, non spegnere il PC, non staccare la corrente e lasciare
uno scritto sulla cattedra dell’evento in corso.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Raffaella Fumi)
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

