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REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO 

La nostra scuola promuove la piena e costante fruizione dei laboratori linguistici presenti nelle due sedi ritenendo il 

laboratorio parte integrante e fondamentale dell’attività didattica di potenziamento delle abilità linguistiche per le 

lingue straniere. Il suo utilizzo deve garantire la conservazione dei beni ivi presenti per cui ogni alunno è richiamato al 

proprio senso di responsabilità nel momento della fruizione dell’aula e delle sue apparecchiature. In particolare si 

richiamano alunni e docenti al rispetto delle seguenti norme: 

 L’accesso e l’utilizzo del laboratorio linguistico è consentito solo alle insegnanti di lingua straniera dell’Istituto per lo 
svolgimento della loro attività didattica ed è regolamentato dall’orario di laboratorio salvo modifiche concordate tra 
le docenti. 

 Le classi non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante. 
 L’accesso e l’utilizzo del laboratorio viene annotato su apposito registro in possesso del personale del piano sul quale 

vengono indicati attività svolta, data, orario di utilizzo, classe e firma del docente della classe. 
 Ad inizio d’anno l’insegnante assegna ad ogni alunno una postazione che non potrà essere cambiata senza 

l’autorizzazione dello stesso. 
 Ogni alunno prendersi cura di maneggiare con cura cuffie, monitor e sedia, di mantenere il banco pulito, di non 

lasciare carte o qualsiasi altro oggetto sui banchi. 
 L’alunno è tenuto a segnalare, immediatamente, eventuali incurie, danni, scritte sul banco all’insegnante che lo 

annoterà nel registro di laboratorio e poi lo comunicherà verbalmente al Responsabile dei Laboratori. 
 Nel caso sia riscontrato un danno ed individuato il responsabile di questo verrà data segnalazione al Dirigente 

Scolastico per gli opportuni provvedimenti. 
 Qualora venissero segnalati comportamenti scorretti o incurie anche ripetute da parte di uno o più alunni di una 

stessa classe verrà vietato l’accesso al laboratorio all’intera classe. 
 Gli alunni e i docenti non sono autorizzati a fare interventi di carattere tecnico che sono di esclusiva competenza del 

Responsabile di Laboratorio. 
 Il Responsabile del Laboratorio, una volta ricevuta comunicazione dell’anomalia di funzionamento delle macchine 

del laboratorio provvederà a recarsi nell’aula nel più breve tempo possibile per consentire il regolare svolgimento 
dell’attività didattica. 

 Qualora il problema non fosse di sua competenza provvederà a chiamare la ditta che si occupa dell’assistenza 
tecnologica. 

 Gli alunni devono portare nel laboratorio solo il materiale necessario allo svolgimento della lezione.  
 È proibito portare e/o consumare cibi o bevande nel laboratorio. 
 L’ accesso ad internet è consentito per scopo esclusivamente didattico. 
 Al termine della lezione gli alunni sono tenuti a riordinare le sedie nelle loro postazioni e a lasciare l’aula in ordine. 
 Il presente regolamento viene affisso nel Laboratorio Linguistico e pubblicato sul sito internet della scuola. 

L’utilizzo del Laboratorio Linguistico comporta l’integrale accettazione e applicazione del presente regolamento 

Il Responsabile dei Laboratori                                                              Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Lino Alberto Soleti                                                                  Prof. Gaetano Di Gennaro 
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