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Regolamento dei laboratori della specializzazione “Elettronica ed Elettrotecnica”

Il Regolamento di Laboratorio è obbligatorio dalla Carta dei Servizi 
conservazione del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni.
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza ed efficacia, disciplina il comportamento del personale d
non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole 
responsabilità. 
-L'accesso al Laboratorio è consentito agli studenti della specializzazione nel loro orario di lezione, ai rispettivi d
e all'assistente tecnico. Gli studenti di altre specializzazioni possono accedervi, accompagnati dai loro insegnanti, 
dopo specifica richiesta fatta per tempo al 
-Nel laboratorio è proibito consumare pasti e bevande.
- E’ severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari.
-Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi le attrezzature didattiche che ritiene 
siano necessarie per svolgere le Esercitazioni di Laboratorio.
-Durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti. In tali periodi il 
laboratorio è chiuso dall’A.T. o è consentita la presenza dei docenti o dell’ A.T. per la preparazione delle lezioni, per la 
manutenzione tecnica e per le attività necessarie al buon funzionamento del laboratorio.
-La tensione ai banchi viene fornita esclusivamente dall’insegnante o dagli assistenti tecnici.

-L’insegnante e l’assistente tecnico che forniscono l’alimentazione al banco devono controllare prima il ci
prova e assicurarsi che la tensione non superi i valori richiesti.

-assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) una postazione di lavoro stabile per tutto l'a. s., del quale risponde 
durante le sue ore di permanenza nell'aula.

-riportare le assegnazioni in un’apposita scheda acclusa al presente registro. Tale disposizione si applica anche nel 
caso di utilizzo estemporaneo del laboratorio, anche se utilizzato una unica volta nell'intero a. s.. Ogni variazione 
nell'assegnazione deve essere riportata correggendo la scheda e segnando la data di variazione. Per attestare la 
presenza o l'assenza dello studente in un determinato giorno farà fede il registro di classe.
-Il Laboratorio deve consentire un ruolo attivo degli studenti, che individualmente o
svolgere autonomamente le prove programmate, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro.

-Chi opera al computer non deve inserire programmi 
comporta delle sanzioni previste dalla legge. Agli studenti è permesso l'uso del computer per fini didattici solo in 
presenza di un docente, che è responsabile. Dopo l'utilizzo, la stazione di lavoro computerizzata deve essere lasci
ordine, badando che sia staccata la tensione.

-E’ vietato modificare le impostazioni dei software. Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale 
(pavimento, sedie, banchi …) deve essere lasciato pulito e in ordine.
Ai fini del Dl.gs 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, gli allievi degli Istituti di 
istruzione che utilizzano, macchine, apparecchi (conformi alle direttive CEE) e attrezzature di lavoro in genere, sono 
equiparati ai lavoratori. Per questo ciascun studente, adeguatamente formato sull'uso delle attrezzature, unitamente 
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Il Regolamento di Laboratorio è obbligatorio dalla Carta dei Servizi Scolastici. Esso è rivolto a
conservazione del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni.
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza ed efficacia, disciplina il comportamento del personale d
non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole 

L'accesso al Laboratorio è consentito agli studenti della specializzazione nel loro orario di lezione, ai rispettivi d
e all'assistente tecnico. Gli studenti di altre specializzazioni possono accedervi, accompagnati dai loro insegnanti, 
dopo specifica richiesta fatta per tempo al dirigente scolastico. 
Nel laboratorio è proibito consumare pasti e bevande. 

amente vietato l’uso dei telefoni cellulari. 
Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi le attrezzature didattiche che ritiene 

siano necessarie per svolgere le Esercitazioni di Laboratorio. 
lle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti. In tali periodi il 

laboratorio è chiuso dall’A.T. o è consentita la presenza dei docenti o dell’ A.T. per la preparazione delle lezioni, per la 
tà necessarie al buon funzionamento del laboratorio. 

La tensione ai banchi viene fornita esclusivamente dall’insegnante o dagli assistenti tecnici. 

L’insegnante e l’assistente tecnico che forniscono l’alimentazione al banco devono controllare prima il ci
prova e assicurarsi che la tensione non superi i valori richiesti. 

assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) una postazione di lavoro stabile per tutto l'a. s., del quale risponde 
durante le sue ore di permanenza nell'aula. 

segnazioni in un’apposita scheda acclusa al presente registro. Tale disposizione si applica anche nel 
caso di utilizzo estemporaneo del laboratorio, anche se utilizzato una unica volta nell'intero a. s.. Ogni variazione 

ata correggendo la scheda e segnando la data di variazione. Per attestare la 
presenza o l'assenza dello studente in un determinato giorno farà fede il registro di classe. 
Il Laboratorio deve consentire un ruolo attivo degli studenti, che individualmente o divisi in gruppi devono poter 

svolgere autonomamente le prove programmate, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro.

Chi opera al computer non deve inserire programmi commerciali sprovvisti di adeguata
comporta delle sanzioni previste dalla legge. Agli studenti è permesso l'uso del computer per fini didattici solo in 
presenza di un docente, che è responsabile. Dopo l'utilizzo, la stazione di lavoro computerizzata deve essere lasci
ordine, badando che sia staccata la tensione. 

E’ vietato modificare le impostazioni dei software. Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale 
(pavimento, sedie, banchi …) deve essere lasciato pulito e in ordine. 

81/2008 riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, gli allievi degli Istituti di 
istruzione che utilizzano, macchine, apparecchi (conformi alle direttive CEE) e attrezzature di lavoro in genere, sono 

Per questo ciascun studente, adeguatamente formato sull'uso delle attrezzature, unitamente 
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Scolastici. Esso è rivolto a garantire la buona 
conservazione del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni. 
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza ed efficacia, disciplina il comportamento del personale docente e 
non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole 

L'accesso al Laboratorio è consentito agli studenti della specializzazione nel loro orario di lezione, ai rispettivi docenti 
e all'assistente tecnico. Gli studenti di altre specializzazioni possono accedervi, accompagnati dai loro insegnanti, 

Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi le attrezzature didattiche che ritiene 

lle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti. In tali periodi il 
laboratorio è chiuso dall’A.T. o è consentita la presenza dei docenti o dell’ A.T. per la preparazione delle lezioni, per la 

 

L’insegnante e l’assistente tecnico che forniscono l’alimentazione al banco devono controllare prima il circuito della 

assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) una postazione di lavoro stabile per tutto l'a. s., del quale risponde 

segnazioni in un’apposita scheda acclusa al presente registro. Tale disposizione si applica anche nel 
caso di utilizzo estemporaneo del laboratorio, anche se utilizzato una unica volta nell'intero a. s.. Ogni variazione 

ata correggendo la scheda e segnando la data di variazione. Per attestare la 

divisi in gruppi devono poter 
svolgere autonomamente le prove programmate, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro. 

adeguata licenza, in quanto ciò 
comporta delle sanzioni previste dalla legge. Agli studenti è permesso l'uso del computer per fini didattici solo in 
presenza di un docente, che è responsabile. Dopo l'utilizzo, la stazione di lavoro computerizzata deve essere lasciata in 

E’ vietato modificare le impostazioni dei software. Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale 

81/2008 riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, gli allievi degli Istituti di 
istruzione che utilizzano, macchine, apparecchi (conformi alle direttive CEE) e attrezzature di lavoro in genere, sono 

Per questo ciascun studente, adeguatamente formato sull'uso delle attrezzature, unitamente 
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agli insegnanti che esercitano l’azione di controllo, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e 
di quella delle altre persone presenti ne
o omissioni. Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi modifiche 
di propria iniziativa e segnalando immediatamente al S
difetto o inconveniente rilevato. Apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature, ecc. devono essere utilizzati 
correttamente, indossando, ove previsto, i dispositivi di protezione indivi
guanti, scarpe...)  
Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, e professionali, da parte dei docenti e degli assistenti 
tecnici, particolare cura deve essere riservata al controllo della st
durante la consegna sia durante la resa. Ciò vale anche per i libri e i manuali di consultazione. 
La strumentazione presente negli armadi deve essere disposta negli spazi a essa destinati in base al ti
Il Subconsegnatario, con la collaborazione dei docenti utilizzatori del Laboratorio e dell'assistente tecnico, custodisce e 
verifica periodicamente le dotazioni didattiche. Egli cura gli inventari dei beni durevoli e i registri del materiale di larg
consumo. E' suo compito segnalare eventuali anomalie all'interno del Laboratorio, denunciando all'Ufficio Tecnico 
eventuali danneggiamenti delle dotazioni e al Preside i casi di infortunio. Il Subconsegnatario, recependo le indicazioni 
espresse dal gruppo disciplinare, avanza le proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle di potenziamento delle 
dotazioni esistenti. 
L'Assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche e 
alle connesse relazioni con gli studenti. E' addetto alla conduzione tecnica del Laboratorio garantendone l'efficienza e 
la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. Perciò provvede alla preparazione del 
materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo l'assistenza tecnica 
durante lo svolgimento delle stesse. E' suo compito il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature 
tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamen
rapporto con il Magazzino e l'Ufficio Tecnico.
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agli insegnanti che esercitano l’azione di controllo, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e 
di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro (laboratorio) su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni 
o omissioni. Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi modifiche 
di propria iniziativa e segnalando immediatamente al Subconsegnatario (o al docente nel caso degli allievi) qualsiasi 
difetto o inconveniente rilevato. Apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature, ecc. devono essere utilizzati 
correttamente, indossando, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale raccomandati (tute, copricapi, occhiali, 

Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, e professionali, da parte dei docenti e degli assistenti 
tecnici, particolare cura deve essere riservata al controllo della strumentazione utilizzata durante le esercitazioni, sia 
durante la consegna sia durante la resa. Ciò vale anche per i libri e i manuali di consultazione. 
La strumentazione presente negli armadi deve essere disposta negli spazi a essa destinati in base al ti
Il Subconsegnatario, con la collaborazione dei docenti utilizzatori del Laboratorio e dell'assistente tecnico, custodisce e 
verifica periodicamente le dotazioni didattiche. Egli cura gli inventari dei beni durevoli e i registri del materiale di larg
onsumo. E' suo compito segnalare eventuali anomalie all'interno del Laboratorio, denunciando all'Ufficio Tecnico 

eventuali danneggiamenti delle dotazioni e al Preside i casi di infortunio. Il Subconsegnatario, recependo le indicazioni 
isciplinare, avanza le proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle di potenziamento delle 

L'Assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche e 
azioni con gli studenti. E' addetto alla conduzione tecnica del Laboratorio garantendone l'efficienza e 

la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. Perciò provvede alla preparazione del 
perienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo l'assistenza tecnica 

durante lo svolgimento delle stesse. E' suo compito il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature 
tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in 
rapporto con il Magazzino e l'Ufficio Tecnico. 
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agli insegnanti che esercitano l’azione di controllo, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e 
l luogo di lavoro (laboratorio) su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni 

o omissioni. Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi modifiche 
ubconsegnatario (o al docente nel caso degli allievi) qualsiasi 

difetto o inconveniente rilevato. Apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature, ecc. devono essere utilizzati 
duale raccomandati (tute, copricapi, occhiali, 

Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, e professionali, da parte dei docenti e degli assistenti 
rumentazione utilizzata durante le esercitazioni, sia 

durante la consegna sia durante la resa. Ciò vale anche per i libri e i manuali di consultazione.  
La strumentazione presente negli armadi deve essere disposta negli spazi a essa destinati in base al tipo. 
Il Subconsegnatario, con la collaborazione dei docenti utilizzatori del Laboratorio e dell'assistente tecnico, custodisce e 
verifica periodicamente le dotazioni didattiche. Egli cura gli inventari dei beni durevoli e i registri del materiale di largo 
onsumo. E' suo compito segnalare eventuali anomalie all'interno del Laboratorio, denunciando all'Ufficio Tecnico 

eventuali danneggiamenti delle dotazioni e al Preside i casi di infortunio. Il Subconsegnatario, recependo le indicazioni 
isciplinare, avanza le proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle di potenziamento delle 

L'Assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche e 
azioni con gli studenti. E' addetto alla conduzione tecnica del Laboratorio garantendone l'efficienza e 

la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. Perciò provvede alla preparazione del 
perienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo l'assistenza tecnica 

durante lo svolgimento delle stesse. E' suo compito il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature 
to periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in 
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Regolamento dei laboratori della specializzazione “Meccanica”

REGOLE GENERALI 
I laboratori rientrano nella categoria di aule speciali con attrezzature a medio e alto rischio di incidente e quindi 
possono essere accessibili solo a persone esperte o comunque accompagnate da personale autorizzato.
L’accesso ai laboratori è consentito: 

1) A docenti che svolgono attività didattiche nel laboratorio.
2) Agli studenti insieme alle figure professionali preposte come docenti teorici, insegnanti tecnico
docenti di sostegno. 
3) Al responsabile dei laboratori
4) All’assistente tecnico 
5) Ai collaboratori scolastici addetti alla pulizia del laboratorio
6) Al personale tecnico interno o esterno per attività di manutenzione o per aggiornamento o formazione o 
riparazione guasti. 

 
Non è consentito l'accesso ai laboratori a più classi contemporan
Non è consentito l’accesso a studenti appartenenti ad altre classi rispetto all’orario generale di laboratorio.
E’ severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari.
E’ consentito l’accesso ai laboratori ad altro personale della scuola in presenza
autorizzati. 
Il laboratorio dovrà essere chiuso in caso di assenza o di allontanamento momentaneo dell’assistente tecnico e in 
assenza di altro personale autorizzato all’interno del laboratorio stesso; sarà cura dell’
in servizio non lasciare mai il laboratorio aperto e incustodito. 
Le attività di laboratorio devono terminare almeno cinque minuti prima del suono della campanella per consentire 
all’Assistente tecnico il controllo e la sistemazione del materiale.
Nei laboratori dovranno essere esposti:

 Regolamento del laboratorio
 Un elenco dei beni contenuti affisso su ogni armadio
 L’orario di occupazione del laboratorio.

DOCENTI 
Le figure professionali operanti in laboratorio, docenti e 
l’efficacia degli interventi didattici e inoltre sorvegliare sull’uso appropriato delle apparecchiature ed evitare 
manomissioni o vandalismi. 
Sarà cura dei docenti avvisare, con un congruo anticip
realizzare, in modo che questi siano in grado di predisporre il materiale occorrente, gli strumenti e le attrezzature utili 
per lo svolgimento delle stesse.  
In caso di assenza o ritardo di uno dei docenti in compresenza, il docente presente valuterà l’opportunità di svolgere 
comunque l’attività di laboratorio. 
STUDENTI 
Durante la permanenza in laboratorio gli allievi non devono toccare le apparecchiature presenti senza preventiva 
autorizzazione e devono tenersi a distanza di sicurezza dalle macchine.
Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole della buona educazione evitando di sporcare o 
rovinare le suppellettili ad essi affidate avendo cura del materiale scolastico
sui banchi o sul materiale tecnico. 
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laboratori rientrano nella categoria di aule speciali con attrezzature a medio e alto rischio di incidente e quindi 
possono essere accessibili solo a persone esperte o comunque accompagnate da personale autorizzato.

A docenti che svolgono attività didattiche nel laboratorio. 
2) Agli studenti insieme alle figure professionali preposte come docenti teorici, insegnanti tecnico

3) Al responsabile dei laboratori 

i collaboratori scolastici addetti alla pulizia del laboratorio 
6) Al personale tecnico interno o esterno per attività di manutenzione o per aggiornamento o formazione o 

Non è consentito l'accesso ai laboratori a più classi contemporaneamente.  
Non è consentito l’accesso a studenti appartenenti ad altre classi rispetto all’orario generale di laboratorio.
E’ severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari. 
E’ consentito l’accesso ai laboratori ad altro personale della scuola in presenza dell’assistente tecnico o dei docenti 

Il laboratorio dovrà essere chiuso in caso di assenza o di allontanamento momentaneo dell’assistente tecnico e in 
assenza di altro personale autorizzato all’interno del laboratorio stesso; sarà cura dell’assistente tecnico o dei docenti 
in servizio non lasciare mai il laboratorio aperto e incustodito.  
Le attività di laboratorio devono terminare almeno cinque minuti prima del suono della campanella per consentire 

stemazione del materiale. 
Nei laboratori dovranno essere esposti: 

Regolamento del laboratorio 
Un elenco dei beni contenuti affisso su ogni armadio 
L’orario di occupazione del laboratorio. 

Le figure professionali operanti in laboratorio, docenti e tecnici, devono collaborare tutte in maniera da ottimizzare 
l’efficacia degli interventi didattici e inoltre sorvegliare sull’uso appropriato delle apparecchiature ed evitare 

Sarà cura dei docenti avvisare, con un congruo anticipo, gli assistenti tecnici in merito alle esercitazioni che intendono 
realizzare, in modo che questi siano in grado di predisporre il materiale occorrente, gli strumenti e le attrezzature utili 

di uno dei docenti in compresenza, il docente presente valuterà l’opportunità di svolgere 

Durante la permanenza in laboratorio gli allievi non devono toccare le apparecchiature presenti senza preventiva 
azione e devono tenersi a distanza di sicurezza dalle macchine. 

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole della buona educazione evitando di sporcare o 
rovinare le suppellettili ad essi affidate avendo cura del materiale scolastico senza danneggiarlo con scritte o incisioni 
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laboratori rientrano nella categoria di aule speciali con attrezzature a medio e alto rischio di incidente e quindi 
possono essere accessibili solo a persone esperte o comunque accompagnate da personale autorizzato. 

2) Agli studenti insieme alle figure professionali preposte come docenti teorici, insegnanti tecnico-pratici, 

6) Al personale tecnico interno o esterno per attività di manutenzione o per aggiornamento o formazione o 

Non è consentito l’accesso a studenti appartenenti ad altre classi rispetto all’orario generale di laboratorio. 

dell’assistente tecnico o dei docenti 

Il laboratorio dovrà essere chiuso in caso di assenza o di allontanamento momentaneo dell’assistente tecnico e in 
assistente tecnico o dei docenti 

Le attività di laboratorio devono terminare almeno cinque minuti prima del suono della campanella per consentire 

tecnici, devono collaborare tutte in maniera da ottimizzare 
l’efficacia degli interventi didattici e inoltre sorvegliare sull’uso appropriato delle apparecchiature ed evitare 

o, gli assistenti tecnici in merito alle esercitazioni che intendono 
realizzare, in modo che questi siano in grado di predisporre il materiale occorrente, gli strumenti e le attrezzature utili 

di uno dei docenti in compresenza, il docente presente valuterà l’opportunità di svolgere 

Durante la permanenza in laboratorio gli allievi non devono toccare le apparecchiature presenti senza preventiva 

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole della buona educazione evitando di sporcare o 
senza danneggiarlo con scritte o incisioni 
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Lo studente è responsabile del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che adopera, risponderà 
personalmente di guasti, rotture e ammanchi intenzionalmente causati da p
strumenti o atti vandalici.  
Gli studenti che accedono al laboratorio non devono depositare gli zaini e le giacche sulle attrezzature o sulle vie di 
fuga. 
All’inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al lor
manomissioni o danni al laboratorio o alle attrezzature in esso contenute.
Nei laboratori non si deve mangiare cibi o bere bevande e non si possono svolgere assemblee di classe.
RESPONSABILE DEI LABORATORI 
Il direttore dei laboratori avrà cura di proporre acquisti di nuove apparecchiature, sentiti i docenti afferenti alle 
discipline interessate e i coordinatori di specializzazione e di dipartimento. Egli controfirmerà le richieste di materiale 
di consumo al magazzino, le richieste di manutenzione straordinaria e le richieste di alienazione delle apparecchiature 
non più riparabili. Collaborerà con gli assistenti tecnici per la manutenzione delle apparecchiature fornendo opportuna 
consulenza. Controllerà e controfirmerà l’inventario di ogni laboratorio.
ASSISTENTI TECNICI 
Gli assistenti tecnici eseguono attività lavorative qualificate all’interno dei propri laboratori richiedenti specifica 
preparazione professionale, a loro sono affidate le apparecchiature del 
in efficienza delle stesse. 
L’assistente tecnico dovrà quindi predisporre tutte le attrezzature, gli strumenti e i materiali occorrenti per lo 
svolgimento delle esercitazioni previste. Al termine dell’esercitazio
materiale affidato all’insegnante tecnico pratico controllandone l’integrità ed efficienza e provvedendo al riordino e 
alla conservazione degli strumenti e delle attrezzature della scuola.
Qualora l’assistente tecnico dovesse riscontrare danni al materiale scolastico, provocati intenzionalmente dagli 
studenti, ne informerà il docente (possibilmente prima che la classe esca dal laboratorio) per gli eventuali e tempestivi 
provvedimenti. 
Sarà compito degli assistenti tecnici provvedere alla pulizia delle apparecchiature come componente essenziale per il 
mantenimento delle stesse in perfetta efficienza.
Gli assistenti tecnici eseguono le verifiche periodiche circa la funzionalità delle apparecchiature e inolt
attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche di laboratorio.
L’assistente tecnico dovrà effettuare le normali manutenzioni e le piccole riparazioni delle apparecchiature come da 
specifico profilo professionale. Dovrà inoltre tenere rapporti con il magazzino per quanto attiene al rifornimento del 
materiale utile per le esercitazioni e per la manutenzione delle apparecchiature.
L’assistente tecnico comunica al responsabile dei laboratori ogni manutenzione straordin
necessaria. 
Nel caso di guasti gravi, furti o insufficienza di materiale l’assistente tecnico comunica tempestivamente il problema al 
responsabile dei laboratori.  
Gli assistenti tecnici, inoltre, svolgono attività di consulenza con
di attrezzature tecnico-scientifiche ed al loro collaudo.
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Lo studente è responsabile del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che adopera, risponderà 
personalmente di guasti, rotture e ammanchi intenzionalmente causati da propria incuria, uso improprio degli 

Gli studenti che accedono al laboratorio non devono depositare gli zaini e le giacche sulle attrezzature o sulle vie di 

All’inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante o all’assistente tecnico le eventuali 
manomissioni o danni al laboratorio o alle attrezzature in esso contenute. 
Nei laboratori non si deve mangiare cibi o bere bevande e non si possono svolgere assemblee di classe.

Il direttore dei laboratori avrà cura di proporre acquisti di nuove apparecchiature, sentiti i docenti afferenti alle 
discipline interessate e i coordinatori di specializzazione e di dipartimento. Egli controfirmerà le richieste di materiale 

magazzino, le richieste di manutenzione straordinaria e le richieste di alienazione delle apparecchiature 
non più riparabili. Collaborerà con gli assistenti tecnici per la manutenzione delle apparecchiature fornendo opportuna 

trofirmerà l’inventario di ogni laboratorio. 

Gli assistenti tecnici eseguono attività lavorative qualificate all’interno dei propri laboratori richiedenti specifica 
preparazione professionale, a loro sono affidate le apparecchiature del laboratorio e avranno cura del mantenimento 

L’assistente tecnico dovrà quindi predisporre tutte le attrezzature, gli strumenti e i materiali occorrenti per lo 
svolgimento delle esercitazioni previste. Al termine dell’esercitazione l’assistente tecnico riprenderà in consegna il 
materiale affidato all’insegnante tecnico pratico controllandone l’integrità ed efficienza e provvedendo al riordino e 
alla conservazione degli strumenti e delle attrezzature della scuola. 

nte tecnico dovesse riscontrare danni al materiale scolastico, provocati intenzionalmente dagli 
studenti, ne informerà il docente (possibilmente prima che la classe esca dal laboratorio) per gli eventuali e tempestivi 

assistenti tecnici provvedere alla pulizia delle apparecchiature come componente essenziale per il 
mantenimento delle stesse in perfetta efficienza. 
Gli assistenti tecnici eseguono le verifiche periodiche circa la funzionalità delle apparecchiature e inolt
attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche di laboratorio. 
L’assistente tecnico dovrà effettuare le normali manutenzioni e le piccole riparazioni delle apparecchiature come da 

Dovrà inoltre tenere rapporti con il magazzino per quanto attiene al rifornimento del 
materiale utile per le esercitazioni e per la manutenzione delle apparecchiature. 
L’assistente tecnico comunica al responsabile dei laboratori ogni manutenzione straordin

Nel caso di guasti gravi, furti o insufficienza di materiale l’assistente tecnico comunica tempestivamente il problema al 

Gli assistenti tecnici, inoltre, svolgono attività di consulenza con il responsabile dei laboratori in relazione agli acquisti 
scientifiche ed al loro collaudo. 
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Lo studente è responsabile del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che adopera, risponderà 
ropria incuria, uso improprio degli 

Gli studenti che accedono al laboratorio non devono depositare gli zaini e le giacche sulle attrezzature o sulle vie di 

o insegnante o all’assistente tecnico le eventuali 

Nei laboratori non si deve mangiare cibi o bere bevande e non si possono svolgere assemblee di classe. 

Il direttore dei laboratori avrà cura di proporre acquisti di nuove apparecchiature, sentiti i docenti afferenti alle 
discipline interessate e i coordinatori di specializzazione e di dipartimento. Egli controfirmerà le richieste di materiale 

magazzino, le richieste di manutenzione straordinaria e le richieste di alienazione delle apparecchiature 
non più riparabili. Collaborerà con gli assistenti tecnici per la manutenzione delle apparecchiature fornendo opportuna 

Gli assistenti tecnici eseguono attività lavorative qualificate all’interno dei propri laboratori richiedenti specifica 
laboratorio e avranno cura del mantenimento 

L’assistente tecnico dovrà quindi predisporre tutte le attrezzature, gli strumenti e i materiali occorrenti per lo 
ne l’assistente tecnico riprenderà in consegna il 

materiale affidato all’insegnante tecnico pratico controllandone l’integrità ed efficienza e provvedendo al riordino e 

nte tecnico dovesse riscontrare danni al materiale scolastico, provocati intenzionalmente dagli 
studenti, ne informerà il docente (possibilmente prima che la classe esca dal laboratorio) per gli eventuali e tempestivi 

assistenti tecnici provvedere alla pulizia delle apparecchiature come componente essenziale per il 

Gli assistenti tecnici eseguono le verifiche periodiche circa la funzionalità delle apparecchiature e inoltre svolgono 

L’assistente tecnico dovrà effettuare le normali manutenzioni e le piccole riparazioni delle apparecchiature come da 
Dovrà inoltre tenere rapporti con il magazzino per quanto attiene al rifornimento del 

L’assistente tecnico comunica al responsabile dei laboratori ogni manutenzione straordinaria che dovesse essere 

Nel caso di guasti gravi, furti o insufficienza di materiale l’assistente tecnico comunica tempestivamente il problema al 

il responsabile dei laboratori in relazione agli acquisti 
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Regolamento dei laboratori di macchine utensili
Nel laboratorio di macchine utensili gli allievi sono chiamati a svolgere delle 
macchine utensili (torni, fresatrici e trapani a colonna ) di tipo professionale. Pertanto, benché queste macchine siano 
perfettamente a norma e quindi dotate di tutte le protezioni regolamentari, permane un certo g
connesso con l’imprudenza o la disattenzione o l’inesperienza degli allievi.
Risulta quindi essenziale che tutte le figure professionali presenti durante queste esercitazioni (Docenti e Tecnici) 
collaborino attentamente alla vigilanza e con
indispensabile che gli allievi, per poter lavorare alle macchine utensili indossino le dotazioni personali di sicurezza:
 

 Tuta da lavoro con polsini chiusi da elastico
 Guanti contro i rischi 
 Occhiali di protezione regolamentari
 Calzature di sicurezza

 
Inoltre non devono avere indosso: anelli, collane, bracciali, indumenti pendenti come sciarpe o altro, capelli lunghi 
non raccolti e fermati. 
Alla fine della lezione gli studenti dovranno ripulire la macchina utilizzata dai trucioli di lavorazione e lasciarla nello 
stato di efficienza in cui l’hanno trovata.
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Regolamento dei laboratori di macchine utensili 
Nel laboratorio di macchine utensili gli allievi sono chiamati a svolgere delle esercitazioni che comportano lavorazioni 
macchine utensili (torni, fresatrici e trapani a colonna ) di tipo professionale. Pertanto, benché queste macchine siano 
perfettamente a norma e quindi dotate di tutte le protezioni regolamentari, permane un certo g
connesso con l’imprudenza o la disattenzione o l’inesperienza degli allievi. 
Risulta quindi essenziale che tutte le figure professionali presenti durante queste esercitazioni (Docenti e Tecnici) 
collaborino attentamente alla vigilanza e controllo dell’operato dei ragazzi per evitare incidenti. E’ altresì 
indispensabile che gli allievi, per poter lavorare alle macchine utensili indossino le dotazioni personali di sicurezza:

Tuta da lavoro con polsini chiusi da elastico 
 di natura meccanica protezione 2 

Occhiali di protezione regolamentari 
Calzature di sicurezza. 

Inoltre non devono avere indosso: anelli, collane, bracciali, indumenti pendenti come sciarpe o altro, capelli lunghi 

zione gli studenti dovranno ripulire la macchina utilizzata dai trucioli di lavorazione e lasciarla nello 
stato di efficienza in cui l’hanno trovata. 
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esercitazioni che comportano lavorazioni 
macchine utensili (torni, fresatrici e trapani a colonna ) di tipo professionale. Pertanto, benché queste macchine siano 
perfettamente a norma e quindi dotate di tutte le protezioni regolamentari, permane un certo grado di rischio 

Risulta quindi essenziale che tutte le figure professionali presenti durante queste esercitazioni (Docenti e Tecnici) 
trollo dell’operato dei ragazzi per evitare incidenti. E’ altresì 

indispensabile che gli allievi, per poter lavorare alle macchine utensili indossino le dotazioni personali di sicurezza: 

Inoltre non devono avere indosso: anelli, collane, bracciali, indumenti pendenti come sciarpe o altro, capelli lunghi 

zione gli studenti dovranno ripulire la macchina utilizzata dai trucioli di lavorazione e lasciarla nello 
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Regolamento dei laboratori di “Informatica”
(04 – 029 –

NORME PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI INFORMATICI 
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: 
 

1. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio di informatica è consentito per soli scopi didattici: 
a) alle classi inserite nell'orario settimanale di laboratorio, elaborato all'inizio dell'anno scolastico; 
b) ai docenti con alunni, previa 

2. Le classi non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante o eventualmente del 
tecnico di laboratorio. I singoli alunni, possono accedere al laboratorio, esclusiva
previa autorizzazione rilasciata dal DS e solo alla presenza di un Assistente Tecnico. 

3. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito dei progetti 
extracurriculari.  

4. I progetti che prevedono l’uso del laboratorio devono essere preventivamente concordati con il  
responsabile di laboratorio.  

5. All’inizio dell’anno l’insegnante assegna ad ogni alunno il posto nell’aula; tale posto non può essere cambiato 
senza l’autorizzazione dell’insegna
le consegnano all’assistente tecnico del laboratorio. 

6. E’ assolutamente vietato spostare hardware e periferiche. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le 
stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del 
Responsabile.  

7. E’ severamente vietato l’uso dei telefonini cellulari.
8. Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono della campanella gli 

alunni lascino le postazioni PC. Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di risistemare le sedie 
e gettare negli appositi contenito
subentra attenderà disciplinatamente l'uscita dei compagni fuori dal laboratorio. 

9. Alla fine di ogni sessione, computer, proiettore e luci devono essere spenti. 
10. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. Non è consentito 

l'accesso agli alunni delegati da docenti. 
11. E’ compito dell’assistente tecnico del laboratorio controllare che il materiale di consumo necessario per lo 

svolgimento delle lezioni non venga a mancare e provvedere tempestivamente al ripristino della scorta 
12. In caso di problemi riscontrati sulle macchine, gli insegnanti si rivolgono all’assistente tecnico in servizio.
13. L’insegnante segnala su modulo NC sia i guas

arredi (scritte, etc…)  
14. Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a segnalare 

immediatamente all’insegnante o al tecnico di laboratorio qualsiasi g
la presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa. 

15. Eventuali danni dovuti a imperizia o dolo non opportunamente segnalati all’inizio della lezione, nel caso non 
sia possibile risalire al colpevole, verranno 

16. Gli alunni portano nelle postazioni PC soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. 
Devono sistemare gli zaini, non a terra e fuori delle postazioni, in una zona del laboratorio che
un regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio. 

17. E’ proibito consumare cibi o bevande nei laboratori per evitare di causare malfunzionamenti nelle tastiere 
e/o nelle altre periferiche.  
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Regolamento dei laboratori di “Informatica” 
– 032 - 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – sala docenti) 

 
NORME PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI INFORMATICI  
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono 

bili 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. 

uenti indicazioni:  

L'accesso e l'utilizzo del laboratorio di informatica è consentito per soli scopi didattici: 
a) alle classi inserite nell'orario settimanale di laboratorio, elaborato all'inizio dell'anno scolastico; 
b) ai docenti con alunni, previa prenotazione, in coincidenza di spazi orari liberi antimeridiani. 
Le classi non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante o eventualmente del 
tecnico di laboratorio. I singoli alunni, possono accedere al laboratorio, esclusiva
previa autorizzazione rilasciata dal DS e solo alla presenza di un Assistente Tecnico. 
L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito dei progetti 

evedono l’uso del laboratorio devono essere preventivamente concordati con il  

All’inizio dell’anno l’insegnante assegna ad ogni alunno il posto nell’aula; tale posto non può essere cambiato 
senza l’autorizzazione dell’insegnante. I docenti predispongono le piantine con la sistemazione degli alunni e 
le consegnano all’assistente tecnico del laboratorio.  
E’ assolutamente vietato spostare hardware e periferiche. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le 

e, le casse o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del 

E’ severamente vietato l’uso dei telefonini cellulari. 
Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono della campanella gli 
alunni lascino le postazioni PC. Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di risistemare le sedie 
e gettare negli appositi contenitori gli scarti; i PC dovranno essere lasciati spenti. In tutti i casi, la classe che 
subentra attenderà disciplinatamente l'uscita dei compagni fuori dal laboratorio.  
Alla fine di ogni sessione, computer, proiettore e luci devono essere spenti.  

orio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. Non è consentito 
l'accesso agli alunni delegati da docenti.  
E’ compito dell’assistente tecnico del laboratorio controllare che il materiale di consumo necessario per lo 

lgimento delle lezioni non venga a mancare e provvedere tempestivamente al ripristino della scorta 
In caso di problemi riscontrati sulle macchine, gli insegnanti si rivolgono all’assistente tecnico in servizio.
L’insegnante segnala su modulo NC sia i guasti che gli eventuali danni riscontrati sulle postazioni o sugli 

Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a segnalare 
immediatamente all’insegnante o al tecnico di laboratorio qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata oltre che 
la presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa.  
Eventuali danni dovuti a imperizia o dolo non opportunamente segnalati all’inizio della lezione, nel caso non 
sia possibile risalire al colpevole, verranno addebitati a tutti gli studenti responsabili del PC 
Gli alunni portano nelle postazioni PC soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. 
Devono sistemare gli zaini, non a terra e fuori delle postazioni, in una zona del laboratorio che
un regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio. 
E’ proibito consumare cibi o bevande nei laboratori per evitare di causare malfunzionamenti nelle tastiere 
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I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono 
bili 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.  

L'accesso e l'utilizzo del laboratorio di informatica è consentito per soli scopi didattici:  
a) alle classi inserite nell'orario settimanale di laboratorio, elaborato all'inizio dell'anno scolastico;  

prenotazione, in coincidenza di spazi orari liberi antimeridiani.  
Le classi non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante o eventualmente del 
tecnico di laboratorio. I singoli alunni, possono accedere al laboratorio, esclusivamente per scopi didattici, 
previa autorizzazione rilasciata dal DS e solo alla presenza di un Assistente Tecnico.  
L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito dei progetti 

evedono l’uso del laboratorio devono essere preventivamente concordati con il  

All’inizio dell’anno l’insegnante assegna ad ogni alunno il posto nell’aula; tale posto non può essere cambiato 
nte. I docenti predispongono le piantine con la sistemazione degli alunni e 

E’ assolutamente vietato spostare hardware e periferiche. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le 
e, le casse o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del 

Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono della campanella gli 
alunni lascino le postazioni PC. Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di risistemare le sedie 

ri gli scarti; i PC dovranno essere lasciati spenti. In tutti i casi, la classe che 
 

orio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. Non è consentito 

E’ compito dell’assistente tecnico del laboratorio controllare che il materiale di consumo necessario per lo 
lgimento delle lezioni non venga a mancare e provvedere tempestivamente al ripristino della scorta  

In caso di problemi riscontrati sulle macchine, gli insegnanti si rivolgono all’assistente tecnico in servizio. 
ti che gli eventuali danni riscontrati sulle postazioni o sugli 

Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a segnalare 
uasto o disfunzione riscontrata oltre che 

Eventuali danni dovuti a imperizia o dolo non opportunamente segnalati all’inizio della lezione, nel caso non 
addebitati a tutti gli studenti responsabili del PC  

Gli alunni portano nelle postazioni PC soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. 
Devono sistemare gli zaini, non a terra e fuori delle postazioni, in una zona del laboratorio che non impedisca 
un regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio.  
E’ proibito consumare cibi o bevande nei laboratori per evitare di causare malfunzionamenti nelle tastiere 
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18. Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la 
visualizzazione a video. L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e di 
inchiostro/toner. Non si deve utilizzare 
comunque variata la configurazione della stampante. 

19. Per evitare l’infezione e la propagazione di virus informatici, è vietato utilizzare dispositivi di provenienza 
esterna. E’ possibile l’utilizzo di penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione del docente. 

20. E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per finalità didattiche e 
comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet c

 
21. Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo autorizzazione del docente 

responsabile del laboratorio e solo nel caso di tratti di free software. 
22. Non è possibile utilizzare e/o installare

licenza di utilizzo.  
23. I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi 

applicativi da acquistare deve farne richiesta al responsabil
24. Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa autorizzazione del 

responsabile del Laboratorio. Sarà in ogni modo cura dell'insegnante verificare che il software installato 
rispetti le leggi sul copyright.  

25. Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del copyright. 
26. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dagli Assistenti 

Tecnici di laboratorio senza alcun preavvi
dotazione o nelle apposite cartelle. 

27. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell’Istituto per accedere in Internet solo per scopi didattici. 
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Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la 
visualizzazione a video. L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e di 
inchiostro/toner. Non si deve utilizzare una stampante diversa da quella configurata e non deve essere 
comunque variata la configurazione della stampante.  
Per evitare l’infezione e la propagazione di virus informatici, è vietato utilizzare dispositivi di provenienza 

zzo di penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione del docente. 
E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per finalità didattiche e 
comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere autorizzazione al docente 

Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo autorizzazione del docente 
responsabile del laboratorio e solo nel caso di tratti di free software.  
Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di 

I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi 
applicativi da acquistare deve farne richiesta al responsabile del Laboratorio.  
Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa autorizzazione del 
responsabile del Laboratorio. Sarà in ogni modo cura dell'insegnante verificare che il software installato 

 
Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del copyright. 
Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dagli Assistenti 
Tecnici di laboratorio senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di memoria in 
dotazione o nelle apposite cartelle.  
Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell’Istituto per accedere in Internet solo per scopi didattici. 
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Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la 
visualizzazione a video. L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e di 

una stampante diversa da quella configurata e non deve essere 

Per evitare l’infezione e la propagazione di virus informatici, è vietato utilizzare dispositivi di provenienza 
zzo di penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione del docente.  

E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per finalità didattiche e 
hiedere autorizzazione al docente  

Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo autorizzazione del docente 

software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di 

I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi 

Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa autorizzazione del 
responsabile del Laboratorio. Sarà in ogni modo cura dell'insegnante verificare che il software installato 

Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del copyright.  
Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dagli Assistenti 

so. Si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di memoria in 

Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell’Istituto per accedere in Internet solo per scopi didattici.  
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Regolamento 
 
Questo Regolamento è distribuito in due parti: la parte A (articoli 1
parte B (articoli 9-22) contenente norme di comportamento per gli allievi. 

Parte A - Disposizioni generali  
ART. 1 - L'accesso al Laboratorio è consentito al personale Docente e A.T.A preposto o comunque 
autorizzato dal D.S. o D.S.G.A. o dal Responsabile di Laboratorio; 
ART. 2 - L'accesso al laboratorio da parte degli studenti può avvenire solo in presenza e so
docente, eccetto le occasioni di ritiro di materiali (es. camici, modellini 3D, …) previo accordo con il docente 
e in presenza dell'A.T. (Assistente Tecnico); 
ART. 3 - Docenti e studenti devono avere cura delle attrezzature e degli ar
immediatamente eventuali danni o malfunzionamenti; 
ART. 4 - Eventuali danni alle attrezzature da parte degli studenti, qualora non fossero accidentali, devono 
dar luogo a risarcimento, oltre che essere valutati sul piano disciplinare in c
ART: 5 - Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene inventariato 
nello stesso, avverrà su autorizzazione del Responsabile e su accordo con il D.S.G.A. e, in ogni caso, deve 
essere comunicato all’A.T. e sarà registrato su apposito modulo; 
ART. 6 - Gli studenti porteranno in Laboratorio solo il materiale didattico strettamente necessario allo 
svolgimento dell'esercitazione (camice, scheda di relazione di laboratorio, penna, calcolatrice, ecc.
nonché borse, zaini ed indumenti non indossati, deve rimanere fuori dal laboratorio o comunque negli spazi 
indicati dal docente;  
ART. 7 - Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di 
soccorso con materiale non necessario all’esercitazione; 
ART. 8 - Le chiavi del Laboratorio sono affidate all'A.T. e disponibili, su richiesta, in caso di emergenza, in 
portineria.  

Parte B - Norme di comportamento per gli allievi 

ART. 9 - In laboratorio sono assolutamente proibiti scherzi di qualsiasi genere; 
ART: 10 - In laboratorio non è consentito correre, aprire o chiudere violentemente le porte; 
ART. 11 - In laboratorio è assolutamente vietato bere, mangiare, fumare; 
ART. 12 – E’ severamente vietato l’u
ART. 13 - Sono vietati tutti gli esperimenti non autorizzati o che non siano stati espressamente descritti e 
illustrati dall'insegnante; 
ART. 14 - Non sedersi o sdraiarsi mai sui banchi di lavoro; durante l'esecuzione delle esperi
devono essere riposti sotto al bancone;
 ART. 15 - I pavimenti ed i passaggi tra i banconi e verso le porte, le porte stesse, i corridoi e tutte le vie di 
fuga devono essere sempre tenuti sgombri; 
ART. 16 - Devono essere resi disponibili
opportune precauzioni perché siano sempre efficienti e funzionali; 
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Questo Regolamento è distribuito in due parti: la parte A (articoli 1- 8), contenente norme generali, e la 
22) contenente norme di comportamento per gli allievi.  

L'accesso al Laboratorio è consentito al personale Docente e A.T.A preposto o comunque 
autorizzato dal D.S. o D.S.G.A. o dal Responsabile di Laboratorio;  

L'accesso al laboratorio da parte degli studenti può avvenire solo in presenza e so
docente, eccetto le occasioni di ritiro di materiali (es. camici, modellini 3D, …) previo accordo con il docente 
e in presenza dell'A.T. (Assistente Tecnico);  

Docenti e studenti devono avere cura delle attrezzature e degli ar
immediatamente eventuali danni o malfunzionamenti;  

Eventuali danni alle attrezzature da parte degli studenti, qualora non fossero accidentali, devono 
dar luogo a risarcimento, oltre che essere valutati sul piano disciplinare in caso di intenzionalità; 

Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene inventariato 
nello stesso, avverrà su autorizzazione del Responsabile e su accordo con il D.S.G.A. e, in ogni caso, deve 

o all’A.T. e sarà registrato su apposito modulo;  
Gli studenti porteranno in Laboratorio solo il materiale didattico strettamente necessario allo 

svolgimento dell'esercitazione (camice, scheda di relazione di laboratorio, penna, calcolatrice, ecc.
nonché borse, zaini ed indumenti non indossati, deve rimanere fuori dal laboratorio o comunque negli spazi 

Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di 
o con materiale non necessario all’esercitazione;  

Le chiavi del Laboratorio sono affidate all'A.T. e disponibili, su richiesta, in caso di emergenza, in 

Norme di comportamento per gli allievi  

ssolutamente proibiti scherzi di qualsiasi genere;  
In laboratorio non è consentito correre, aprire o chiudere violentemente le porte; 
In laboratorio è assolutamente vietato bere, mangiare, fumare;  
E’ severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari 
Sono vietati tutti gli esperimenti non autorizzati o che non siano stati espressamente descritti e 

Non sedersi o sdraiarsi mai sui banchi di lavoro; durante l'esecuzione delle esperi
devono essere riposti sotto al bancone; 

I pavimenti ed i passaggi tra i banconi e verso le porte, le porte stesse, i corridoi e tutte le vie di 
fuga devono essere sempre tenuti sgombri;  

Devono essere resi disponibili occhiali e guanti di sicurezza che vanno usati e conservati con le 
opportune precauzioni perché siano sempre efficienti e funzionali;  
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8), contenente norme generali, e la 

L'accesso al Laboratorio è consentito al personale Docente e A.T.A preposto o comunque 

L'accesso al laboratorio da parte degli studenti può avvenire solo in presenza e sotto il controllo del 
docente, eccetto le occasioni di ritiro di materiali (es. camici, modellini 3D, …) previo accordo con il docente 

Docenti e studenti devono avere cura delle attrezzature e degli arredi, segnalando 

Eventuali danni alle attrezzature da parte degli studenti, qualora non fossero accidentali, devono 
aso di intenzionalità;  

Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene inventariato 
nello stesso, avverrà su autorizzazione del Responsabile e su accordo con il D.S.G.A. e, in ogni caso, deve 

Gli studenti porteranno in Laboratorio solo il materiale didattico strettamente necessario allo 
svolgimento dell'esercitazione (camice, scheda di relazione di laboratorio, penna, calcolatrice, ecc.); il resto, 
nonché borse, zaini ed indumenti non indossati, deve rimanere fuori dal laboratorio o comunque negli spazi 

Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di 

Le chiavi del Laboratorio sono affidate all'A.T. e disponibili, su richiesta, in caso di emergenza, in 

In laboratorio non è consentito correre, aprire o chiudere violentemente le porte;  

Sono vietati tutti gli esperimenti non autorizzati o che non siano stati espressamente descritti e 

Non sedersi o sdraiarsi mai sui banchi di lavoro; durante l'esecuzione delle esperienze gli sgabelli 

I pavimenti ed i passaggi tra i banconi e verso le porte, le porte stesse, i corridoi e tutte le vie di 

che vanno usati e conservati con le 
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ART. 17 - Gli studenti devono utilizzare tutti i necessari mezzi di protezione individuale e collettivi indicati 
dall'insegnante per la specifica esercitazione; 
ART. 18 - Se possibile, non usare lenti a contatto nel laboratorio, ma solo occhiali; indossare eventualmente 
gli occhiali di protezione;  
ART. 19 - I capelli lunghi devono essere tenuti raccolti e i camici devono 
ART. 20 - Per smaltire gli oggetti di vetro rotti o le sostanze residue dopo l'esperienza, rivolgersi al docente 
o all' AT;  
ART. 21 - Non gettare mai scarti solidi negli scarichi dei lavelli; 
ART. 22 - Segnalare immediatamente 
anche se non ha comportato infortuni.
 

TIPOLOGIA DEI RISCHI PRESENTI NEL LABORATORIO 

RISCHIO MECCANICO La maggior parte dei contenitori in uso nel laboratorio è di vetro. Il vetro è un 
materiale fragile: in caso di rottura schegge e frammenti possono provocare ferite talvolta anche di una 
certa gravità.  
RISCHIO TERMICO Il laboratorio dispone di alcuni app
raggiungono temperature fino a 350°C. Una manipolazione superficiale di questi strumenti e dei contenitori 
sottoposti a riscaldamento può causare delle ustioni. 
RISCHIO ELETTRICO Gli apparecchi elettrici pres
non va tuttavia sottovalutato il rischio legato al loro uso. Particolare attenzione bisogna prestare quando si 
opera in prossimità di buoni conduttori come l’acqua o di liquidi facilmente infiammab
RISCHI IGIENICO-AMBIENTALI Rischi dovuti ad agenti di natura fisica (rumore, vibrazioni, microclima, 
microonde,…). Rischi dovuti ad agenti di natura chimica (inalazione, fumi, nebbie, polveri, contatto, 
ingestione di sostanze chimiche e/o biologiche "
RISCHI CHIMICI Rischi di lesioni dovute all’utilizzo e manipolazione di sostanze chimiche. Molti reagenti e 
prodotti chimici che si utilizzano durante le esercitazioni in laboratorio sono PERICOLOSI, costituiscono un 
RISCHIO e, se manipolati senza le adeguate cautele, possono conseguentemente produrre un DANNO alle 
persone e alle cose. 
 
Regolamento dei laboratori di “Fisica” 
 
Per le norme di comportamento, le prescrizioni, le modalità di utilizzo dei laboratori su
“Norme per la prevenzione degli infortuni nei laboratori e nelle palestre e del rispettivo regolamento.”
 

                                                                      
 
 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CDI 
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Gli studenti devono utilizzare tutti i necessari mezzi di protezione individuale e collettivi indicati 
segnante per la specifica esercitazione;  

Se possibile, non usare lenti a contatto nel laboratorio, ma solo occhiali; indossare eventualmente 

I capelli lunghi devono essere tenuti raccolti e i camici devono essere ben allacciati; 
Per smaltire gli oggetti di vetro rotti o le sostanze residue dopo l'esperienza, rivolgersi al docente 

Non gettare mai scarti solidi negli scarichi dei lavelli;  
Segnalare immediatamente agli insegnanti ogni incidente che si verifica, anche se di lieve entità e 

anche se non ha comportato infortuni. 

TIPOLOGIA DEI RISCHI PRESENTI NEL LABORATORIO  

La maggior parte dei contenitori in uso nel laboratorio è di vetro. Il vetro è un 
materiale fragile: in caso di rottura schegge e frammenti possono provocare ferite talvolta anche di una 

Il laboratorio dispone di alcuni apparecchi riscaldanti (piastre, muffole....) che 
raggiungono temperature fino a 350°C. Una manipolazione superficiale di questi strumenti e dei contenitori 
sottoposti a riscaldamento può causare delle ustioni.  

Gli apparecchi elettrici presenti in laboratorio sono conformi alle norme di sicurezza: 
non va tuttavia sottovalutato il rischio legato al loro uso. Particolare attenzione bisogna prestare quando si 
opera in prossimità di buoni conduttori come l’acqua o di liquidi facilmente infiammab

Rischi dovuti ad agenti di natura fisica (rumore, vibrazioni, microclima, 
microonde,…). Rischi dovuti ad agenti di natura chimica (inalazione, fumi, nebbie, polveri, contatto, 
ingestione di sostanze chimiche e/o biologiche "dannose",…).  
RISCHI CHIMICI Rischi di lesioni dovute all’utilizzo e manipolazione di sostanze chimiche. Molti reagenti e 
prodotti chimici che si utilizzano durante le esercitazioni in laboratorio sono PERICOLOSI, costituiscono un 

senza le adeguate cautele, possono conseguentemente produrre un DANNO alle 

Regolamento dei laboratori di “Fisica” “Scienze” “Moda” e “Palestre” 

Per le norme di comportamento, le prescrizioni, le modalità di utilizzo dei laboratori suddetti si rimanda alla scheda: 
“Norme per la prevenzione degli infortuni nei laboratori e nelle palestre e del rispettivo regolamento.”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                   (Prof.ssa Giovanna Battaglia

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CDI DEL 28/02/2018:  DELIBERA N. 2
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Gli studenti devono utilizzare tutti i necessari mezzi di protezione individuale e collettivi indicati 

Se possibile, non usare lenti a contatto nel laboratorio, ma solo occhiali; indossare eventualmente 

essere ben allacciati;  
Per smaltire gli oggetti di vetro rotti o le sostanze residue dopo l'esperienza, rivolgersi al docente 

agli insegnanti ogni incidente che si verifica, anche se di lieve entità e 

La maggior parte dei contenitori in uso nel laboratorio è di vetro. Il vetro è un 
materiale fragile: in caso di rottura schegge e frammenti possono provocare ferite talvolta anche di una 

arecchi riscaldanti (piastre, muffole....) che 
raggiungono temperature fino a 350°C. Una manipolazione superficiale di questi strumenti e dei contenitori 

enti in laboratorio sono conformi alle norme di sicurezza: 
non va tuttavia sottovalutato il rischio legato al loro uso. Particolare attenzione bisogna prestare quando si 
opera in prossimità di buoni conduttori come l’acqua o di liquidi facilmente infiammabili. 

Rischi dovuti ad agenti di natura fisica (rumore, vibrazioni, microclima, 
microonde,…). Rischi dovuti ad agenti di natura chimica (inalazione, fumi, nebbie, polveri, contatto, 

RISCHI CHIMICI Rischi di lesioni dovute all’utilizzo e manipolazione di sostanze chimiche. Molti reagenti e 
prodotti chimici che si utilizzano durante le esercitazioni in laboratorio sono PERICOLOSI, costituiscono un 

senza le adeguate cautele, possono conseguentemente produrre un DANNO alle 

ddetti si rimanda alla scheda:  
“Norme per la prevenzione degli infortuni nei laboratori e nelle palestre e del rispettivo regolamento.” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Giovanna Battaglia) 

DELIBERA N. 22 


