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REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO 

 

A tutti i docenti di lingue straniere  e a tutti gli alunni di questo istituto è 

permesso l’accesso al laboratorio linguistico regolato da un orario settimanale e 

compatibilmente con le esigenze didattiche possono accedervi anche docenti di 

discipline diverse, autorizzati dal Dirigente Scolastico e, in ogni caso, solo in 

presenza del tecnico, rispettando il regolamento di laboratorio. 

Gli allievi durante le esercitazioni nei laboratori sono da considerarsi a tutti gli effetti 

di legge “lavoratori”, pertanto sono soggetti alle seguenti norme: 

- D.Lgs. 193 del 2007; 

- D.Lgs. 81 del 2008; 

- Reg. Ce 852/04; 

- L.R. 19/12/2003 

che riguardano la sicurezza e rischi sul lavoro. 

Pertanto è necessario: 

• Osservare le regole; 

• Segnalare qualsiasi anomalie di funzionamento; 

• Segnalare qualsiasi situazioni di pericolo. 
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Regolamento  generale 

1. Gli insegnanti che desiderano utilizzare il laboratorio linguistico con le classi, 

devono prenotarlo in anticipo nell’apposito Registro delle Prenotazioni, rivolgendosi 

all’assistente tecnico Sig. Leone Pasquale o alla prof. Giuseppina Di Matteo referente 

–responsabile del laboratorio linguistico ,per l’anno scolastico 2015 / 2016. 

2. Il responsabile provvederà a redigere l’orario dell’attività dell’aula. 

3. L’accesso e l’utilizzo del laboratorio e delle postazioni viene annotato su apposito 

registro sul quale vengono indicati data, orario di utilizzo, classe e firma del docente 

della classe o responsabile dell’autorizzazione di uso della postazione. 

4.  All’inizio della lezione l’insegnante assegna ad ogni alunno una postazione; essa 

non può essere cambiata senza l’autorizzazione dell’insegnante. Gli insegnanti 

provvedono quindi alla compilazione della piantina con la sistemazione degli alunni e 

la inseriscono nell’apposito raccoglitore in dotazione in laboratorio. 

5. la postazione MASTER è destinata all’insegnante; nessun alunno potrà utilizzare 

tale postazione. 

6. Ogni accesso in aula dovrà essere annotato nel REGISTRO DELLE ATTIVITÀ, 

indicando il giorno ,l’ora, la classe, il docente, l’attività svolta ed eventuali anomalie 

riscontrate. 

7. Il responsabile del laboratorio linguistico controllerà che venga osservato il 

presente  Regolamento  e avrà cura di variarlo o di integralo qualora se ne 

evidenziasse la necessità ,allo scopo di garantire la massima efficienza all’uso del 

laboratorio linguistico. 

8. È assolutamente vietato l’ingresso nei laboratori ad allievi, docenti, personale 

A.T.A.,non impegnato nelle esercitazioni. 

9. Le classi non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza 

dell’insegnante. 
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I singoli alunni, possono accedere al laboratorio, esclusivamente per scopi didattici, 

previa autorizzazione rilasciata dal DS o dal Collaboratore Vicario e solo alla 

presenza dell’ assistente tecnico. 

10.  È compito del tecnico controllare che il materiale di consumo necessario per lo 

svolgimento delle lezioni non venga a mancare e provvedere tempestivamente al 

ripristino della scorta. 

11. In caso di problemi riscontrati sulle macchine, gli insegnanti si rivolgono al 

tecnico in servizio, secondo  l’orario esposto in laboratorio. 

12. L’alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione  ed è 

tenuto a segnalare all’insegnante o al tecnico di laboratorio qualsiasi guasto o 

disfunzione riscontrata oltre che la presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa.  

13. L’al unno risponde economicamente per qualsiasi danno provocato da un 

uso improprio della postazione tecnica multimediale. 

14. Gli alunni  portano  nel laboratorio il materiale necessario per lo svolgimento 

della lezione. 

15. È proibito consumare cibi e bevande nel laboratorio . 

16. A fine lezione l’alunno riordina il suo posto di lavoro: sistema la cuffia , il 

microfono, sedia e rimuove carta o residui di gomma . 

17. È proibito utilizzare CD non autorizzati dal docente e di modificare le 

impostazioni del software 

18. È assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari neanche come unità di 

memoria di massa USB .I cellulari possono causare danni ,si raccomanda di 

controllare che siano spenti. 

19. Al termine delle esercitazioni i docenti  controlleranno che gli allievi abbiano 

riordinato le sedie nelle postazioni utilizzate per lavorare al PC e a non lasciare l’aula 

in disordine. Gli alunni che trasgrediscono  quanto disposto verranno 
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immediatamente allontanati  il docente di turno  redigerà un rapporto al Dirigente 

Scolastico circa la trasgressione. 

20. Il laboratorio linguistico è dotato di una connessione INTERNET. 

21.  L’ uso di INTERNET da parte dei docenti è ammesso per le attività che possono 

avere una diretta o indiretta caduta sull’efficacia del processo di insegnamento – 

apprendimento. 

 

 

 

 

MONDRAGONE  30 /10 /2015  

 

Il responsabile del laboratorio                                    Il Dirigente Scolastico  

(Prof.ssa. Giuseppina Di Matteo)                             (Giuseppina Casapulla) 


