
Per evitare un danno permanente ai tuoi timpani è stato redatto questo regolamento

E'  probabile che ci sia un tipo un po' su di età, evidentemente in stato ipertensivo,  sudaticcio, che urla: “Che cavolo stai facendo???”. 
Ecco, quell'essere si chiama professore. Se sei fortunato, è una professoressa. Urla lo stesso, ma è più decorativa.

Incominciamo con la constatazione più banale: quando entri nel Laboratorio di Informatica,

NON SEI A CASA TUA 

SE CI TIENI ALL’UDITO LEGGILO CON ATTENZIONE

Attaccarsi ai fili come Tarzan 
fa con le liane ( o, peggio, 
sperimentare con le dita 
gli anfratti metallici del computer 
per vedere l'effetto che fa... ) 
  NON è mai una buona idea. 
Il corpo umano , infatti, ha tante 
belle proprietà,  ma la meno 
conosciuta dai bambini e, 
spesso dai ragazzi della tua età, 
è quella di essere un ottimo
 conduttore di corrente. 

REGOLA NUMERO 1

Vi informiamo che vi è un altro ottimo conduttore per l'elettricità: 
l'acqua ( nelle sue varianti scolastiche ogni tipo di liquido:  
Coca Cola, Succo di frutta,  Gazzosa,  Chinotto e così via...). 
Bere o mangiare quando sei al computer  non solo è pericoloso, 
ma procura seri danni alle macchine. Lo so che sei abituato 
ad abbuffarti davanti al televisore a casa tua... ma , 
come ti è stato già detto,  NON sei a casa tua 

Lasciare resti di merendine che puoi mangiare benissimo 
durante l'intervallo, pezzi di carta, gomma premasticata 
e ormai fossile, fazzolettini da naso o qualsiasi materiale 
di tua proprietà vicino alla postazione di lavoro è scorretto e , 
come puoi ben capire, leggermente schifoso.
Lascia la postazione di lavoro come l'hai trovata!

REGOLA NUMERO 2

NON è buona norma salvare il proprio materiale sul desktop, sia chiaro. 
Anzi è consigliabile salvarlo nella solita cartelletta dei “Documenti” in 
una sottocartelletta con il tuo nome o con un nikname (ossia un nome 
di fantasia che conosci solo tu come “Bello come un Apollo”, “Son un fuco fico”, 
“Cip e Ciop” e così via...) 
Se, però, trovi materiale non tuo sul Desktop, non sei tenuto 
a fare la donna delle pulizie . 
Il tasto “Canc” potrebbe crearti qualche problema...

REGOLA NUMERO 3

REGOLAMENTO ALUNNI PER UN CORRETTO USO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA

Arz2
Linea

Arz2
Formato
c


