
 

 

IC MASSAROSA 1 – A.S. 2022-23 

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO DELLA STRUMENTAZIONE STEAM 

 

La strumentazione STEAM dell’Istituto è dislocata in alcuni plessi, indicati nell’allegato 1.  

I docenti possono utilizzare la strumentazione consultando i Responsabili STEAM di plesso (vedi allegato 1), tramite 

chat di Teams, per accertarsi della disponibilità e successivamente attraverso la seguente procedura: 

1. Il docente accede al prestito compilando il Modulo Prestito in allegato, che consegnerà al Responsabile 

Strumentazione STEAM del plesso di riferimento, il quale provvederà a consegnare la strumentazione richiesta. 

2. Il responsabile provvederà ad archiviare il Modulo Prestito e a registrare il prestito su una tabella condivisa 

online con gli altri responsabili. 

3. Nel modulo, il docente dovrà indicare la durata massima del prestito funzionale all’attività didattica 

progettata. È comunque possibile prorogare la durata del prestito a condizione di verificare l’ulteriore 

disponibilità 2 giorni prima la data di scadenza. 

4. La restituzione del prestito dovrà avvenire direttamente al responsabile che verificherà, in presenza del 

docente, l’integrità della strumentazione utilizzata e farà firmare la restituzione nel registro del prestito. 

5. Entro il 31 maggio 2023 tutti i prestiti devono essere restituiti. 

6. Il docente deve provvedere a mettere in carica la strumentazione prima dell’utilizzo. I docenti devono far 

particolare attenzione affinché eventuali cordoni di alimentazione elettrici NON siano presenti durante 

l’attività, o comunque che gli stessi non costituiscano pericolo di inciampo per le persone. La presenza di cavi 

danneggiati o di segni di deterioramento degli apparecchi dovrà essere segnalata immediatamente al 

Responsabile STEAM di Plesso tramite email Outlook o chat di Teams. 

7. Il docente deve conoscere la strumentazione da utilizzare, ed informa gli alunni delle norme di comportamento 

previste dal regolamento stesso. (Si ricorda che è possibile avere informazioni aggiuntive sul funzionamento 

al sito intranet SharePoint STEAM e sulla pagina del nostro sito web) 

8. Il docente predispone lo svolgimento delle attività sincerandosi dell’effettiva possibilità di svolgerle in piena 

sicurezza. 

9. Durante le attività il docente sovraintende allo svolgimento e fornisce agli alunni tutte le informazioni 

necessarie per l’utilizzo corretto della strumentazione. 

10. All’inizio di ogni attività, i docenti devono accertarsi che la strumentazione avuta in consegna sia 

perfettamente funzionante, completa e non presenti segni evidenti di danneggiamento. Tutte le segnalazioni 

di cattivo funzionamento e attrezzatura incompleta dovranno essere comunicate al Responsabile STEAM del 

plesso di riferimento tramite email Outlook o chat di Teams. 

11. Durante le attività docenti devono controllare che gli alunni utilizzino le apparecchiature e le attrezzature nel 

modo appropriato. Si raccomanda in particolare di rispettare le istruzioni contenute nei manuali d’uso degli 

stessi. 

12. Gli alunni, nell’ambito dei compiti a loro assegnati, devono astenersi dall’effettuare manovre che possano 

compromettere la sicurezza e per le quali non si è stati autorizzati ed adeguatamente istruiti dai docenti. 

13. Alla fine di ogni attività, i docenti e gli alunni devono accertare che gli strumenti e i kit utilizzati risultino 

completi e ben ordinati controllando i numeri di etichettatura delle singole scatole ed eventualmente 

l’ordinata disposizione dei pezzi nei singoli scomparti.  

14. Il docente che ha svolto l’attività controllerà che tutti i kit e le attrezzature utilizzate siano a posto e riposte 

nelle scatole o custodie. 

  

  



 

 

 

 

ALLEGATO 1: STRUMENTAZIONE STEAM A DISPOSIZIONE PER IL PRESTITO – PLESSO 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 
PLESSO DI 

COLLOCAZIONE 

RESPONSABILE STRUMENTI Quantità 

Infanzia Pieve a Elici Giannecchini 

Sara 

SUPER DOC – kit classe 1 

Massarosa  Misiti 

Carmela 

BEEBOT– kit classe 1 

• mappe grandi 3 

• striscia numeri da 0 a 20 1 

• pen folder 6 

CUBETTO 5 

• Mappa Polar 1 

• Mappe Adventure 1 4 

• Mappa Swarming 6 3 

    Primaria Pieve a Elici Mariangela 

Vinci 

SAMLAB kit da 4 (ambiente di programmazione a blocchi 

con tablet o PC) 

1 

• estensioni 1 

• Alpha kit 1 

CUBETTO 2 

• Mappa Colouring 1 

• Mappe Adventure 1 3 

• Mappa Swarming 6 3 

Massarosa Vassallo 

Valentina 

Fotocamera 365 1 

Videocamera USB 1 

ROBO Wunderkind (ambiente di programmazione a 

blocchi con tablet o PC) 

1 

CUBETTO 2 

• 3 Mappa Adventure 1 3 

• 3 Mappa Swarming 6 3 

Quiesa 

 

 

Scaffidi Paola CUBETTO 2 

• Mappa Adventure 1 3 

• Mappa Swarming 6 3 

Secondaria Massarosa  dello Siesto 

Stefania 

LEGO Spike KIT (ambiente di programmazione a blocchi 

con Tablet o PC) 

6 

OZOBOT + pennarelli 5 

Fotocamera 365 1 

Video camera USB 1 

CUBETTO 1 

• Mappa Adventure 1 1 

• Mappa Swarming 6 1 

 

 


