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Delibera Consiglio di Istituto n. 5/20 del 27/02/2020 

 

 

Regolamento laboratorio linguistico – Liceo scientifico 
 

L’IIS “G. Ferro” promuove la piena e costante fruizione del Laboratorio Linguistico presente presso 

nel Liceo scientifico ritenendo il laboratorio parte integrante e fondamentale dell’attività didattica di 

potenziamento delle abilità linguistiche per le lingue straniere. Il suo utilizzo deve garantire la 

conservazione dei beni ivi presenti per cui ognuno è richiamato al proprio senso di responsabilità nel 

momento della fruizione dell’aula e delle sue apparecchiature. 

L’uso del laboratorio è subordinato al rispetto delle seguenti norme: 

1. L’accesso e l’utilizzo del Laboratorio Linguistico è consentito prioritariamente agli 

insegnanti di lingua straniera dell’Istituto per lo svolgimento della loro attività didattica. 

2. È vietato l’accesso delle classi e l’uso del laboratorio senza la presenza dell’insegnante. 

3. L’accesso e l’utilizzo del laboratorio viene annotato su apposito registro cartaceo collocato 

sul tavolo di comando sul quale vengono indicati data, orario di utilizzo, classe, attività 

didattica svolta/tema della lezione e firma del docente della classe. 

4. All’inizio dell’anno scolastico verrà assegnata ad ogni alunno una postazione che egli dovrà 

mantenere nel corso dell’anno salve diverse disposizioni dell’insegnante. 

5. È vietato introdurre e consumare bevande e/o cibi nel laboratorio. 

6. Ogni alunno è responsabile della propria postazione e dovrà maneggiare con cura cuffie, PC, 

tastiera e sedia, mantenere il banco pulito e senza scritte; al termine della lezione tutti gli 

alunni sono tenuti a riordinare le sedie nelle loro postazioni e a lasciare l’aula in ordine e 

pulita. 

7. Le sedie non vanno spostate fuori dalla singola postazione 

8. I docenti sono tenuti a controllare le postazioni all’inizio e alla fine della lezione e segnalare 

eventuali manomissioni e danni arrecati a suppellettili, computer, arredi vari… annotando 

nel registro quanto riscontrato. 

9. Nel caso sia riscontrato un danno ed individuato il responsabile, l’insegnante lo comunica al 

responsabile del laboratorio che informerà il Dirigente Scolastico per gli opportuni 

provvedimenti. 

10. L’accesso ad Internet e ogni altra operazione da parte degli alunni devono essere svolte in 

presenza del docente e sotto la propria responsabilità. 

 


