Regolamento Laboratorio Multimediale
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela
delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere
l’efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti
nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. Si invitano gli
utenti a rispettare le seguenti indicazioni:
L’uso del laboratorio è finalizzato esclusivamente all’attività didattica.
Responsabile del laboratorio è un docente di lingua straniera incaricato, all’inizio di ogni
anno scolastico, dal Dirigente dell’Istituto.
L'accesso al laboratorio è consentito:
1. Ai docenti interni di lingua straniera, a tutti i docenti dell’istituto e agli studenti del liceo
G.B. Ferrari previa prenotazione o solo dopo essersi assicurati che il laboratorio non fosse
stato già prenotato.
2. Ai docenti esterni incaricati di tenere corsi solo se autorizzati dalla Dirigenza e previo
incontro con il responsabile del laboratorio linguistico.
Gli alunni non possono utilizzare il laboratorio senza l’assistenza di un docente.
Ogni singolo docente deve firmare all'entrata l'apposito registro ed indicare il giorno, l'ora di
utilizzo e la classe presente in laboratorio. Ogni insegnante deve anche compilare il foglio di
presenza degli alunni e farlo firmare agli alunni stessi.
Gli studenti devono occupare le singole postazioni singolarmente o a coppie e firmare il
foglio di presenza nella riga corrispondente al numero di postazione occupato.
Gli utenti sono pregati di attenersi alle indicazioni e istruzioni fornite dagli insegnanti che li
accompagnano e di rispettare rigorosamente le avvertenze riguardanti il buon uso e il
funzionamento delle attrezzature in dotazione.
Ogni singolo docente è invitato a rendere note immediatamente le eventuali irregolarità
riscontrate al momento dell'ingresso nel laboratorio e farne menzione sull'apposito registro.
E’ tenuto inoltre a segnalare i danni utilizzando il registro stesso.
Le classi che utilizzano il laboratorio saranno ritenute responsabili di eventuali danni
provocati ai materiali, se essi risultano dovuti a cattiva utilizzazione o a un uso improprio.
L'attivazione e disattivazione dell'impianto elettrico dei laboratori deve essere effettuato solo
dagli insegnanti.
Gli insegnanti dovranno accertare il corretto uso e mantenimento delle apparecchiature da
parte degli allievi, dando istruzioni chiare e dettagliate. È dovere dell’insegnante che
accompagna la classe in laboratorio segnalare tempestivamente e in forma scritta al
responsabile del laboratorio o al tecnico (Michele) eventuali danni o guasti riscontrati
durante l’utilizzo delle apparecchiature, nonché ogni asportazione di accessori o di parti
del laboratorio e accertarsi che:
a. Non manchi nulla al momento dell’uscita della classe dal laboratorio;
b. Non siano stati arrecati danni ai materiali utilizzati;
c. i PC siano spenti nel modo corretto da parte degli alunni.
È fatto assoluto divieto di installare sui PC programmi personali.
E’ proibito consumare cibi o bevande per evitare di causare malfunzionamenti nelle tastiere
e nelle
altre periferiche.
In caso di cattivo funzionamento non prendere iniziative personali, ma rivolgersi al Docente
responsabile del laboratorio.
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