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REGOLAMENTO di utilizzo del LABORATORIO di LINGUE  

 
Principi generali   

 

L’utilizzo del laboratorio di lingue è riservato a scopi esclusivamente didattici, ivi compreso lo sviluppo di 

nuove esperienze. 

Oltre alle regole di comportamento civile ovunque applicabili, in laboratorio è richiesto un 

comportamento tale da preservare l'incolumità propria e altrui, nonché il rispetto delle attrezzature e dei 

materiali in esso contenute. 

 

Considerato che le attività di laboratorio devono essere condotte nelle condizioni di massima sicurezza 

personale e ambientale si ricorda che: 

 
� Solo il responsabile, i docenti interessati ed i tecnici di laboratorio e gli addetti alle pulizie possono 

ritirare la chiave dalla bidelleria e riconsegnarla al termine della lezione. 

� Si consente l'utilizzo del laboratorio e di tutte le attrezzature presenti per le attività scolastiche 

subordinatamente al prospetto orario settimanale delle attività didattiche. 

� Gli studenti dovranno accomodarsi seguendo l’ordine prestabilito all’inizio dell’anno e mantenere le 

stesse postazioni per l’intero anno scolastico sia per le lezioni curricolari che per lezioni in orario 

extrascolastico (vedasi seating plan); eventuali variazioni andranno autorizzate dal docente; 

� Alunni e personale non autorizzato potranno usufruire del laboratorio al di fuori degli orari stabiliti 

solo se: 

     ● accompagnati dall'insegnante, 

     ● previo accordo tra l'insegnante ed il tecnico di laboratorio.    

� Lo studente deve, prima dell'inizio dei lavori, segnalare all'insegnante o al tecnico eventuali anomalie 

riscontrate negli strumenti o nei materiali di lavoro. 

� Nel caso di danneggiamenti o sparizione di materiale ne risponderà, nell'ordine, lo studente o la 

classe che per ultimo/a ne ha usufruito. 

� Prima di chiudere il laboratorio i docenti o il tecnico staccano tutti gli interruttori generali della 

corrente elettrica; la stessa procedura si applica in caso di emergenza. 

� Ogni insegnante o tecnico deve 

 ● far rispettare le regole d'uso dei laboratori agli studenti 

           prepararsi preventivamente prima di iniziare la lezione, senza fare del  

           laboratorio un uso improvvisato o di ripiego. 

       ● far rispettare agli alunni la segnaletica e le norme di sicurezza 
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E’ VIETATO 

 

� Tenere accanto ai banchi borse o zainetti; qualora gli studenti portino con sé delle borse, esse 

andranno depositate accanto all’ingresso all’interno dell’aula in una zona specificamente designata 

(sotto la lavagna); 

� Effettuare qualsiasi operazione non espressamente autorizzata dagli insegnanti o dal tecnico; 

� Tenere comportamenti tali da mettere a rischio il materiale del laboratorio, in particolare: 

• usare in modo scoordinato e/o pericoloso l'attrezzatura di laboratorio; 

• correre o muoversi troppo bruscamente;  

• manipolare cuffie e attrezzature, staccare fili ecc. 

� Consumare cibi o bevande in laboratorio. 

� L'ingresso di studenti o altro personale non autorizzato (anche per poco tempo) 

 

E’ IMPORTANTE 

 

� Seguire fedelmente le istruzioni dell’insegnante, del testo o dei manuali. 

� Riferire all’insegnante, o comunque al personale  presente in quel momento in laboratorio, 

qualunque situazione anomala o infortunio, anche se lieve. 

� Conoscere la posizione della cassetta del pronto soccorso e dell'estintore. 

� Staccare tutti i contatti elettrici nel caso di fuoriuscita di acqua o emergenza. 

� Abbandonare il laboratorio in caso di allarme, attenendosi alle disposizioni di evacuazione definite 

dal responsabile della sicurezza o dall'insegnante. 


