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PREMESSA 

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature 

sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso. Atti di 

vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali 

danni arrecati. Il Laboratorio linguistico è uno strumento indispensabile per l’apprendimento funzionale 

e comunicativo delle lingue straniere e il suo utilizzo, da parte di tutte le classi dell’Istituto, costituisce 

un aspetto fondamentale di una didattica qualitativamente avanzata. Si invitano gli utenti a rispettare le 

seguenti indicazioni: 

ART.1 

L’accesso e l’utilizzo del laboratorio linguistico è consentito solo ai docenti di lingua inglese dell’Istituto 

per lo svolgimento della loro attività didattica ed è regolamentato dall’orario di laboratorio affisso alla 

porta salvo modifiche concordate tra le docenti 

ART.2 

Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la custodia chiavi situata presso l'ufficio di 

segreteria didattica e protocollo e ivi le risistema al termine dell'attività. 

ART.3 

Il docente che usufruisce del laboratorio si impegna a vigilare sulle attrezzature e, per comprovare l'effettivo 

utilizzo dell'aula, dovrà obbligatoriamente registrare il proprio nome, il giorno, l'ora, la classe e l'attività svolta 

nell'apposito registro interno di laboratorio. 

ART.4 

La prima volta che i docenti accedono al laboratorio con la propria classe dovranno assegnare ad ogni allievo 

una postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico e compilare un apposito modulo di postazione,  il 

tutto allo scopo di poter risalire al responsabile di eventuali inconvenienti o danneggiamenti. 

ART. 5 

L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito dei progetti 

extracurriculari. In questo caso la chiave verrà richiesta e riconsegnata al collaboratore scolastico di turno. 

ART. 6 

Nel caso che il laboratorio debba essere usato da gruppi di alunni appartenenti a classi diverse, il docente 

responsabile segnerà sul registro i nomi degli alunni in corrispondenza delle postazioni occupate. 

Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.  

Non è consentito l’accesso agli alunni delegato da docenti. 

ART.7 

All' inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia in ordine. Ove, si 

riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, il docente di classe dovrà annotarlo sul registro interno di 

laboratorio e riferirlo prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile di laboratorio e al D.S.G.A., che 

dovrà registrarla agli atti per la corretta tenuta dell’inventario scolastico, anche ai fini dell’eventuale riparazione, 
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e/o sostituzione, e/o fuori uso. 

ART.8 

Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell'ultima ora devono sistemare gli zaini in una zona dello stesso che non 

impedisca il regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli nelle proprie 

classi e il docente avrà cura di interrompere le attività per tempo, rientrare ed effettuare le operazioni di uscita. 

ART.9 

Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra attrezzatura o stampato senza 

autorizzazione del Responsabile di laboratorio. 

ART.10 

Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di 

spegnimento delle macchine. 

ART.11 

È assolutamente vietato portare cibi e bevande nel laboratorio, né tanto meno appoggiare lattine o bicchieri sui 

tavoli. 

ART.12 

Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti 

e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente. 

ART.14 

Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili dovrà pagare tutte le spese di riparazione. 

ART.15 

È vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del software delle macchine. 

ART.16 

Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l'aspetto del desktop né 

le impostazioni del sistema. 

ART.17 

È severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare uso di giochi software nel 

laboratorio. 

ART.18 

È fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. È cura del docente utente di verificarne la 

conformità. In caso di dubbio si dovranno chiedere chiarimenti al Responsabile di laboratorio. 

ART.19 

L'accesso a Internet è consentito, solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità del docente 

stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica anche nel 

caso degli accessi pomeridiani regolamentati e deve essere riportato sull'apposito registro interno di laboratorio. 

Norma finale 

ART.21L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l'integrale applicazione del presente regolamento. 

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di leggere questo regolamento agli 

studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso 

contenute.   

Segue orario dell’utilizzo del Laboratorio. 

Docente responsabile                                                                       La Dirigente Scolastica 

   Angela Nigro                                                                                          Immacolata Cosentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARIO LABORATORIO LINGUISTICO A.S. 2019/2020 
ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

1 1F FRA 

2D SPA 

1B FRA 

 

2B ING 1G ING 3A ING 

2F FRA 

3G ING 

2 2B FRA 

1D SPA 

2A FRA 

2G FRA 

2A ING 1A ING 3F FRA 

1E FRA 

3B FRA 

3 2D ING 

 

3E FRA 3F ING 2F ING 

3C FRA 

1B ING 1C ING 

4 1F ING 

1C SPA 

 

3E ING 

2E FRA 
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3C ING 3A  FRA 
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5 1A FRA 

2C SPA 

2G ING 
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