
Non sei a casa tua ( ...hai capito? Dobbiamo ripeterlo?).
In un Laboratorio di Informatica, c'è sempre un professore occhiuto 
e occhialuto che ne sa una più di Bill Gates con sedici paia di occhiali 
 e che nelle pieghe nascoste del computer ( magari nella cartella che 
hai astutamente rinominato “Cartella nascosta e segreta” perché 
nessuno la scoprisse..) riesce a rintracciare tutti i file che non avresti 
dovuto scaricare, ma che per amore per la sfida hai scaricato lo stesso. 
Non solo: il professore occhiuto e occhialuto può individuare i siti in 
cui hai navigato abusivamente, scoprire con chi hai chattato di straforo, 
chi ha cambiato lo sfondo del desktop e a che ora...

 Respira piano, perché è necessario che tu lo sappia ora!!!
Devi sapere una verità terribile relativa ai computer:

 i file NON si cancellano mai!!! ( Trema, ragazzo, trema!!!)

        è severamente vietato:

• modificare la configurazione hardware e software del PC e quindi spostare, cancellare o copiare file appartenenti 
              al Sistema Operativo o ai programmi software installati;
• installare sul PC dispositivi hardware personali ( modem, hard-disk esterni,  masterizzatori, I-pod, cellulari etc...), 
               tranne che vi sia un'autorizzazione esplicita del docente responsabile del Laboratorio;
•  installare autonomamente software;
• utilizzare programmi non autorizzati, con particolare riferimento ai videogiochi che sono spesso utilizzati per veicolare virus;
• cambiare le schermate video o aggiungere sfondi o screen saver!!!
• spostare le icone del Desktop.
• utilizzare i computer per giocare o per svolgere attività personali;
• utilizzare CD ROM per ascoltare musica;
• eliminare file che non siano di esclusivo uso personale.
• scaricare software gratuiti o Open source dalla Rete, salvo autorizzazione del Responsabile di Laboratorio
• utilizzare programmi di scambio peer to peer per la condivisione di contenuti di qualsiasi genere ( E-Mule,  E-Donkey, U-Torrent etc...)

Durante la navigazione non si può:

• servirsi di Internet per attività in violazione del diritto d'autore o di altri diritti  tutelati 
              dalla normativa vigente ( scaricare brani musicali, video protetti da copyright etc...)
• accedere a siti non appropriati alla vostra età (… non vorrete che si specifichi quali, spero...)
• inviare fotografie, dati personali o di amici dalle postazioni Internet;
• utilizzare servizi di chat, di social network o di comunicazione a distanza 
              ( significa che non puoi usare Facebook, Twitter, Messenger, Skype e roba simile...);
• masterizzare CD di materiale scaricato dalla rete per usi privati.

 LE REGOLE DI SOPRAVVIVENZA !

Qualcuno di voi obietterà: “...Ma, insomma! Quanti divieti! Il Laboratorio di Informatica è peggio di una prigione! 
Non posso fare quello che voglio?”

La risposta è la seguente:

“NO!”
( se non riesci a leggere, avvicina il foglio, ma la risposta non cambia!)

REGOLA NUMERO 4
verso l’infinito e oltre...


