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REGOLAMENTO 

del 
LABORATORIO LINGUISTICO 

 
Il nostro Liceo promuove la piena e costante fruizione del laboratorio  presente  nell’Istituto, ritenendolo 
parte integrante dell’attività didattica di potenziamento delle abilità linguistiche.   Il suo utilizzo deve 
garantire la conservazione dei beni in esso presenti per cui ogni alunno e’ 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 e’ consentito solo agli insegnanti di lingua inglese  

per lo svolgimento della loro attività didattica; 
 Le classi accedono al laboratorio in presenza dell’insegnante; 
 L’accesso e l’utilizzo del laboratorio viene annotato ora per ora su apposito registro collocato sul 

tavolo di comando, sul quale vengono indicati data, orario di utilizzo, classe e firma del docente 
della classe; 

 Ogni alunno occupa la postazione che corrisponde al suo numero di registro, che non potrà essere 
cambiata senza l’autorizzazione dell’insegnante;  

 Ogni alunno e’ responsabile della propria postazione e dovrà prendersi cura di maneggiare con cura 
cuffie,  tastiera e monitor,  di mantenere il banco pulito e senza scritte; di non lasciare carte o 
qualsiasi altro oggetto sui banchi; 

 Nel momento in cui l’alunno si siede alla propria postazione è tenuto a segnalare eventuali incurie, 
danni, scritte sul banco all’insegnante che lo annoterà nel registro di laboratorio;  

 Nel caso sia riscontrato un danno ed individuato il responsabile,  di questo verrà data segnalazione 
alla responsabile, che lo comunicherà alla  Dirigente per gli opportuni provvedimenti; 

 L’alunno dovrà segnalare eventuali malfunzionamenti che saranno registrati dall’insegnante e 
prontamente segnalati al responsabile e da questi ai tecnici;  

 Gli alunni portano nel laboratorio solo il materiale necessario allo svolgimento della lezione. 
Qualora gli alunni abbiano con sé il proprio zaino, essendo la prima o l’ultima ora di lezione,  lo 
depositeranno contro la parete libera prima di entrare alle proprie postazioni. La disposizione dei 
suddetti materiali deve essere tale da non ostacolare, in caso un’evacuazione d’emergenza. 

  E’ proibito consumare cibi o bevande nel laboratorio; 
 Al termine della lezione gli alunni sono tenuti a riordinare le sedie nelle loro postazioni, a spegnere i 

monitor e a lasciare l’aula in ordine; 
 L’insegnante, alla fine dell’ultima ora di utilizzo della mattinata, provvederà a spegnere l’MSU 

centrale,  mentre di norma lascerà in stand by il PC per permettere agli aggiornamenti automatici di 
avvenire di notte , così da non interferire con l’utilizzo del PC e della connessione durante le lezioni; 

 Si ribadisce l’importanza di utilizzare il laboratorio linguistico solo per attività didattica  
specifica.  
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