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REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO
Considerato che il laboratorio di lingue contiene apparecchiature delicate e importanti per il
conseguimento degli obiettivi didattici delle classi che lo utilizzano, si ritiene opportuno che i suoi
utenti si attengano scrupolosamente al seguente regolamento:
1. Il laboratorio è destinato ad usi esclusivamente didattici nell’ambito dell’apprendimento
delle lingue straniere; pertanto, le classi possono accedervi solo se accompagnate dai relativi
insegnanti e per svolgervi attività appositamente programmate.
2. I docenti si atterrano all’orario interno. Per le ore libere, si dovrà effettuare la prenotazione
entro le 8:00 del giorno stesso, rivolgendosi al tecnico di laboratorio. Coloro che non
intendessero usufruire di un’ora assegnata sono pregati di segnalarlo al tecnico, così che altri
possano usufruire del laboratorio in quell’ora.
3. Al suo ingresso in aula, il docente dovrà compilare il registro delle presenze, indicando il
giorno, l’ora, la classe.
4. Agli alunni sarà assegnata una postazione fissa. Non è consentito cambiare postazione, se
non su invito dell’insegnante o con il suo esplicito assenso.
5. Gli alunni dovranno indicare immediatamente le eventuali anomalie rilevate. Se al termine
della lezione, o immediatamente all’inizio della successiva, verranno trovate delle
attrezzature o degli arredi danneggiati, il costo della riparazione o della sostituzione verrà
addebitato all’alunno assegnatario della posizione. Laddove non sarà possibile individuare il
responsabile, il costo sarà suddiviso tra tutti i componenti della classe presenti.
6. Il docente non può lasciare da soli gli alunni in laboratorio.
7. Al termine di ciascuna sessione il docente non spegnerà le apparecchiature, ma chiuderà la
porta e riconsegnerà le chiavi in portineria. Sarà il docente dell’ultima ora della mattinata a
spegnere il computer ed abbassare gli interruttori del pannello accanto alla porta.
8. Per l’uso pomeridiano del laboratorio, si precisa che esso è fruibile solo in presenza di un
docente che abbia seguito il corso di formazione, poiché un uso improprio potrebbe
danneggiare la configurazione del sistema.
9. Ai sensi della normativa vigente, è assolutamente vietato fumare nel laboratorio.

10. È fatto divieto di portare in laboratorio cibo, bevande e tutto ciò che potrebbe sporcare o
danneggiare i locali e le attrezzature. Qualunque forma di vandalismo sarà severamente
punita.
11. È altresì severamente vietato usare il telefono cellulare, conformemente al regolamento
dell’Istituto.
12. Tutte le attrezzature vanno utilizzate con la massima cura e delicatezza; in particolare, si
raccomanda si non tentare di staccare gli spinotti delle cuffie, di non tirare bruscamente il
cavo che le collega alla consolle e di fare in modo che il cavo stesso non si attorcigli.
13. Le cuffie in dotazione non devono essere sganciate e, alla fine della lezione, riposte sul
proprio banco di lavoro con la massima delicatezza, con il microfono verso l’alto.

