ALLEGATO 12
REGOLAMENTO UTILIZZO LABORATORIO LINGUISTICO
Art.1 Scopo ed ambito del regolamento
1.1

Il presente regolamento disciplina l’uso del laboratorio linguistico, presente nel
plesso di Via D.Alighieri, da parte di docenti e studenti.

Art.2 Responsabile del laboratorio linguistico
2.1- Il docente responsabile del laboratorio linguistico provvede, all’efficiente
funzionamento di esso e a custodire i sussidi didattici presenti nello stesso
laboratorio.
2.2- Vigila in ordine al decoro e alla funzionalità del laboratorio e dei sussidi e
materiali inventariati all’interno di esso.
2.3- Propone alla Dirigenza Scolastica eventuali atti, interventi o forniture per il
miglioramento ed il potenziamento del laboratorio linguistico.
2.4- Coordina l’attività dei vari docenti impegnati nel laboratorio.
2.5- Redige, alla fine di ogni anno scolastico, una relazione da consegnare alla
Dirigenza Scolastica, segnalando eventuali criticità riscontrate e descrivendo lo stato
del laboratorio e dei sussidi didattici all’atto della consegna.
Art.3 Orario di accesso
3.1- L’accesso al laboratorio è consentito soltanto durante l’orario scolastico.
3.2- Solo eccezionalmente e per comprovati motivi giustificati, previa autorizzazione
del Dirigente Scolastico o del Vicario, l’accesso al laboratorio è consentito anche fuori
dall’orario scolastico.
3.3-In ogni caso, l’utilizzo del laboratorio linguistico presuppone che i docenti
interessati indichino, sull’apposito registro collocato sulla parete d’ingresso dell’aula,
l’esatta data ed ora di utilizzo, in modo da pervenire ad una programmazione serena ed
efficace dell’uso del laboratorio, prevenendo qualsivoglia possibilità di disfunzioni e/o
sovrapposizioni.
Art.4 Soggetti utilizzatori del laboratorio
4.1- Possono accedere al laboratorio linguistico tutti i docenti che intendono svolgere
attività didattica con i sussidi didattici del laboratorio medesimo.
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4.2- In particolare, l’ uso del laboratorio è permesso ai docenti, per il loro
aggiornamento, e agli alunni di ogni singola classe accompagnati da un docente.
4.3- Non è consentito, salvi giustificati motivi e previa autorizzazione scritta del
responsabile di laboratorio, fare accedere più classi contemporaneamente all’interno
del laboratorio.
Art.5 Responsabilità dei docenti
5.1- I docenti che accompagnano gli alunni restano responsabili di eventuali danni e/o
manomissioni alle attrezzature, arredi, materiali informatici e sussidi didattici ed
audio-visivi, verificatisi all’interno del laboratorio durante gli orari di presenza.
5.2- I docenti assumono infatti la responsabilità per le attività inerenti l’uso del
laboratorio e dei suoi sussidi didattici ed informatici durante le ore di utilizzo del
laboratorio, con riferimento a quanto previsto nel comma precedente e con
riferimento all’eventuale download di materiale e alla visita di siti non collegati
all’attività didattica durante la navigazione su internet.
5.3- I docenti pertanto vigilano con la dovuta diligenza sull’attività svolta dagli alunni e
sul loro comportamento in merito all’uso delle attrezzature e dei pacchetti applicativi
all’interno del laboratorio linguistico.
5.4- Essi inoltre assicurano che gli alunni non introducano, all’interno del laboratorio,
alimenti e bevande. E’ pure vietato introdurre borse e zaini che devono restare in
classe.
5.5- Gli stessi docenti vigilano affinché il laboratorio sia mantenuto in buono stato,
anche di pulizia, facendo in modo che gli alunni si servano degli appositi cestini portarifiuti.
Art.6 Postazioni degli alunni
6.1- Il docente che accede al laboratorio assegna ad ogni alunno una postazione fissa
di lavoro.
6.2- Qualora il numero degli alunni sia superiore al numero delle postazioni disponibili
nel laboratorio, saranno assegnati due alunni ad ogni postazione.
Art.7 Uso dei computer
7.1- In caso di uso dei computer all’interno del laboratorio, è fatto assoluto divieto: di installare software privi di licenza d’uso; - di manomettere o semplicemente variare
la configurazione di base del desktop e dei suoi parametri; - utilizzare cd, dvd, floppydisk o altri hardware che non siano stati forniti dalla scuola.
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7.2- L’utilizzo abusivo di software, per il quale non risulti regolarmente acquisita agli
atti della scuola la relativa licenza, comporta sanzioni disciplinari e penali a carico dei
responsabili.
7.3- Il materiale necessario alle esercitazioni di classe deve essere richiesto al
docente; a nessuno è consentito usare strumenti o materiale estranei alle
esercitazioni in atto.
7.4- Nessuno può caricare di propria iniziativa programmi o files sul disco rigido se
non con l’autorizzazione dei responsabili di laboratorio e previo controllo dei
programmi stessi da installare.
7.5- Nel caso dovesse rendersi necessario mantenere l’archiviazione sul disco rigido di
files o dati è obbligatorio collocare tali files in una sottodirectory con nome di
docente e classe.
7.6- A nessuno è permesso di cancellare, manomettere o modificare le impostazioni
dei software installati.
Art. 8 Norma finale
8.1- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge
vigenti e le altre norme regolamentari dell’Istituto, ove idonee e compatibili.
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