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REGOLAMENTO
LABORATORIO LINGUISTICO
Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n._20 del 23 /_02 / 2017
1.
2.

Gli studenti possono accedere al laboratorio solo se accompagnati dal docente.
Ad ogni studente sarà assegnato un posto fisso per tutto l’anno scolastico (si propone di
utilizzare il numero d’ordine dell’elenco alfabetico).

3.

Ogni studente è responsabile del posto assegnato e in caso di danno del materiale sarà chiamato
a renderne conto (in particolare modo è vietato scrivere sui banchi anche usando la matita,
giocare con le cuffie, manomettere le tastiere, …). Lo studente è tenuto a segnalare
all’insegnante, all’inizio dell’ora, ogni disfunzione o atto di vandalismo riguardante il proprio
posto di lavoro.

4.

Si fa divieto assoluto a tutti di effettuare consumazione di merendine, panini e bevande
all’interno del laboratorio.

5.

È compito dei docenti garantire che apparecchiature e materiali siano utilizzati in modo
appropriato (specialmente la gestione stampe).

6.

Ogni disfunzione o atto di vandalismo va tempestivamente comunicato al tecnico o al docente
responsabile. Per un maggior controllo sarà messo a disposizione un registro di presenza su cui
annotare eventuali danni verificatisi alla fine dell’ora della lezione. Questo permetterà
l’immediato intervento del tecnico.

7.

Ogni installazione di programmi, anche se didattici, ogni modifica alla configurazione delle
macchine e della rete, deve essere prima concordata col docente responsabile e l'Ufficio
Tecnico.

8.

Il recente aggiornamento della normativa sul diritto d’autore (L.128 del 22 maggio 2004) vieta
la riproduzione, distribuzione e locazione non autorizzate di programmi e la detenzione di copie
non autorizzate. E’ quindi consentito utilizzare esclusivamente il software fornito dalla scuola.

9.

Per evitare danni da “virus”, è assolutamente vietato l’uso di memorie di massa (pen drive, CD
...) utilizzate anche a domicilio.

10.

Sarà predisposto un orario per i docenti di lingue in modo da dare spazio principalmente alle
classi del biennio e alle terze del Liceo linguistico, per lo studio della terza lingua straniera.

11.

I docenti interessati all’utilizzo del laboratorio dovranno prenotarsi preventivamente utilizzando
l’apposito modulo affisso in sala insegnanti indicando l’orario e la classe, entro e non oltre il
giorno precedente.

12.

Ogni docente dovrà necessariamente compilare l’apposito registro delle presenze indicando
l’ora, la classe, gli strumenti utilizzati (audiocassette, vhs, dvd, TV, internet,...) eventuali
disfunzioni riscontrate e, ovviamente, il proprio nominativo e firma.

Alla fine di ogni lezione l’insegnante è tenuto a spegnere l’impianto, (in particolare modo alla
fine dell’ultima ora), e a controllare che gli allievi abbiano eseguito il riordino della propria
postazione di lavoro.
14. Ogni studente parteciperà all’attività di laboratorio dotandosi della strumentazione didattica
strettamente necessaria alla lezione in laboratorio.

13.
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15.

Non si possono portare zaini e giubbetti in laboratorio fatta accezione per la 1^ e l'ultima ora di
lezione e durante i passaggi di sede.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosita De Bortoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D.Lgs n.39/1993

