
 

 

 

             Istituto Comprensivo Statale 
Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197 

84069 ROCCADASPIDE (Salerno) 
Codice Fiscale - 91050670651 

C.M. SAIC8AH00L – Email saic8ah00l@istruzione.it 
saic8ah00l@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it 

 

 
 

REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO 

 
                                                       PREMESSA 

 
A tutti i docenti di lingue straniere e a tutti gli alunni di questo istituto è  

permesso l’accesso al laboratorio linguistico regolato da un orario settimanale. 
Compatibilmente con le esigenze didattiche, possono accedervi anche docenti di 
discipline diverse, autorizzati dal Dirigente Scolastico,sempre nel rispetto del 

regolamento di laboratorio. 
 

Gli allievi durante le esercitazioni nei laboratori sono da considerarsi a tutti gli effetti 
di legge “lavoratori”, pertanto sono soggetti alle seguenti norme: 

- D.Lgs. 193 del 2007; 
- D.Lgs. 81 del 2008; 

- Reg. Ce 852/04; 
- L.R. 19/12/2003 

che riguardano la sicurezza e rischi sul lavoro. 
Pertanto è necessario: 

 Osservare le regole; 

 Segnalare qualsiasi anomalia di funzionamento; 

 Segnalare qualsiasi situazione di pericolo. 

 
 

FINALITA’  
 

Il Laboratorio linguistico é 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. 
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CONDIZIONI DI ACCESSO  

 
Condizione indispensabile per l'accesso al Laboratorio è che il docente sia in 

grado di utilizzarlo correttamente e di fornire agli alunni tutte le istruzioni per 
l'uso corretto della sua dotazione. 

 
 

                               REGOLAMENTO GENERALE 
 

1. Gli insegnanti che desiderano utilizzare il laboratorio linguistico con le classi, 

devono annotarlo nell’apposito Registrosul quale verranno indicati data, orario di 

utilizzo, l’attività svolta, classe e firma del docente della classe o responsabile 

dell’autorizzazione di uso della postazione. 

2. Il responsabile provvederà a redigere l’orario dell’attività dell’aula.  

 
3. Il responsabile del laboratorio linguistico controllerà che venga osservato il 

presente Regolamento e avrà cura di variarlo o di integrarlo qualora se ne 
evidenziasse la necessità ,allo scopo di garantire la massima efficienza all’uso del 

laboratorio linguistico. 
 

4. Le classi non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza 
dell’insegnante. 

 
5.I singoli alunni, possono accedere al laboratorio, esclusivamente per scopi 

didattici. 
 

6. L’alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è 
tenuto a segnalare all’insegnante qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata . 

 
7. L’alunno risponde economicamente per qualsiasi danno provocato da un 
uso improprio della postazione tecnica multimediale. 

 
8. Gli alunni portano nel laboratorio il materiale necessario per lo svolgimento 

della lezione. 
 

9. È proibito consumare cibi e bevande nel laboratorio . 
 

10. A fine lezione l’alunno riordina il suo posto di lavoro: sistema la cuffia , il 
microfono, sedia e rimuove carta o residui di gomma o altro materiale. 

 
11. È proibito utilizzare CD non autorizzati dal docente e di modificare le  

impostazioni del software. 
 
 



12. È assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari neanche come unità di 

memoria di massa USB . 
 

13. Al termine delle esercitazioni i docenti controlleranno che gli allievi abbiano 
riordinato le sedie nelle postazioni utilizzate per lavorare al PC e a non lasciare 

l’aula in disordine. Gli alunni che trasgrediscono quanto disposto verranno 
immediatamente allontanati e il docente di turno redigerà un rapporto al Dirigente 

Scolastico circa la trasgressione. 
 

14.L’ uso di INTERNET da parte dei docenti è ammesso per le attività che 
possono avere una diretta o indiretta caduta sull’efficacia del processo di 

insegnamento – apprendimento. 
 

15.È fatto espresso divieto ad insegnanti ed alunni di utilizzare la rete per navigare 
in Internet per scopi personali; la posta elettronica privata può essere utilizzata 
unicamente a fini didattici e/o amministrativi. 

 
26.Per accedere al Laboratorio il docente prenderà in consegna (e successivamente 

restituirà) la relativa chiave dalla portineria. La presa in consegna e la restituzione 
delle chiavi devono essere effettuate di persona dal docente. Non è consentito 

affidare agli studenti l’espletamento delle suddette operazioni o la custodia delle 
chiavi. 

 

Si ricorda che ogni inadempienza di queste norme comporta, oltre alle 
sanzioni previste dalla normativa vigente, l'adozione di provvedimenti 
disciplinari, oltre alla sospensione temporanea o definitiva dell’accesso 

all’aula, oltre all’assunzione delle responsabilità civili e penali connesse alle 
proprie azioni. 

 
 

La responsabile del Laboratorio                                              Il Dirigente Scolastico      
Prof.ssa. Antonia Mancoletti                                                    Prof.ssa Rita Brenca 


