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COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA n. 224 

 

 
A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE 

 

 

 
OGGETTO: integrazione comunicazione nomina Coordinatori e referenti dei laboratori a.s. 

2012/2013 

 
 

Ad integrazione delle comunicazioni n. 18 e n. 100, con la presente si trasmettono i compiti 

aggiornati dei referenti dei laboratori e degli assistenti Tecnici. 

 

Inoltre, si allega il regolamento generale di utilizzo dei Laboratori, approvato dal CdI in data 13 

novembre 2012, che i referenti dei laboratori avranno cura di affiggere all’interno degli stessi, 

controllando, al contempo, che sia rimosso ogni altro documento precedente. 

 

I referenti dei Laboratori, qualora ne avessero necessità, possono inoltre prelevare, presso la 

vicepresidenza:  

- le copie del “Registro firme presenze Aula/Laboratorio”; 

- le copie del “Registro firme alunni Aula/Laboratorio”. 
 

Per completezza, si allegano anche: 

- il “Regolamento uso delle attrezzature e dei prodotti chimici” (RU_LAB03), di nuovo 

inserimento, e 

-  il “Regolamento generale dei laboratori” (RU_LAB01) che, approvato dal CdI in data 

29/06/2010, è stato dallo stesso riapprovato in data 13/11/2012 senza ulteriori modifiche. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Maddalena Carraro 
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COMPITI REFERENTI LABORATORIO E ASSISTENTI TECNICI  

 
 

ADEMPIMENTI DEI REFERENTI DI LABORATORIO/AULA SPECIALE 

 
 

I RESPONSABILI DI LABORATORIO/AULA SPECIALE: 
 

 Ricevono in consegna, dagli addetti al Magazzino, l'elenco del materiale inventariato e i successivi 
aggiornamenti, che firmano congiuntamente al D.S.G.A. Gli Assistenti amministrativi del Magazzino 

sono responsabili della relativa istruttoria; 

 Sono corresponsabili del materiale didattico, tecnico e scientifico dei Laboratori e delle Officine; 

 In qualità di coordinatori, firmano i buoni di approvvigionamento e versamento del suddetto 

materiale; 

 Coordinano le richieste d’approvvigionamento del materiale inventariato, di consumo e di attrezzeria; 

 Verificano che in ogni laboratorio sino esposte le principali norme generali di comportamento per il 
primo soccorso; 

 Collaborano all’aggiornamento del regolamento generale dei laboratori (RU_LAB01) e del 

regolamento di utilizzo degli stessi (RU_LAB02) e vigilano sulla loro osservanza e sull’affissione; 

 Mettono a disposizione un Registro per le firme annuali degli alunni per dichiarazione: a) di 

assegnazione del banco di lavoro/PC/macchina utensile e b) di avvenuta informazione e lettura del 
regolamento generale e di utilizzo dei laboratori, nonché di eventuali schede integrative/regolamenti 

relativi  a particolari specificità del singolo laboratorio/aula speciale;  

 Nelle aule multimediali mettono altresì a disposizione un registro per le firme di presenza (da firmare 
da parte del personale che vi accede) e per eventuali annotazioni e rilievi; 

 Regolamentano per iscritto l’utilizzo delle chiavi interne; 

 Effettuano controlli periodici sullo stato di utilizzo dei macchinari e delle attrezzature e, su richiesta 

specifica del D.S., sono tenuti a fornire prontamente relazione scritta sulla situazione in essere; 

 A fine anno, assieme agli assistenti tecnici di area, effettuano l'inventario, provvedono a versare in 
magazzino il materiale non più utilizzabile, firmando l’avvenuto adempimento. 

 
 

 
ADEMPIMENTI DEGLI ASSISTENTI TECNICI  

 

Con riferimento al profilo professionale individuato nella Tabella A annessa al C.C.N.L relativo al personale 
del comparto scuola ed alle disposizioni Normative contenute nel D. Lgs. 81/2008 (TU), gli Assistenti tecnici: 

 Conducono i laboratori, officine o reparti di lavorazione a cui sono assegnati con la massima cura 
(pulizia macchinari, attrezzature e banconi, riordino, controllo, riparazione ecc....); 

 Ritirano e ripongono negli armadi il materiale necessario per le esercitazioni; 

 Segnalano prontamente al Referente di reparto il materiale danneggiato o mancante; chiudono 
armadi e laboratori a chiave; 

 Collaborano con il referente di reparto per tenere in ordine i registri del materiale inventariato e sono 
responsabili della tenuta del quaderno di attrezzeria; 

 Collaborano con il referente di reparto per effettuare, a fine anno, l’inventario  versando in  

magazzino, per lo scarico, quello inutilizzabile. 

 Approntano quotidianamente i laboratori a seconda delle esercitazioni previste e sono disponibili a 

collaborare con il D.S. e i docenti per l’innovazione didattica; 
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 Fanno presente al referente di reparto, le macchine non a norma, che metteranno prontamente fuori 
uso facendo altresì le dovute comunicazioni; 

 Gli assistenti tecnici con codice che dà diritto di accesso a più laboratori sono tenuti ad occuparsi a 

turno, sulla base delle esigenze didattiche, di tutti i laboratori di area. 
 

 Devono eseguire le  verifiche periodiche relative a : 

- Presenza/stato/funzionalità dei dispositivi antincendio: porte, estintori, idranti, cartellonistica; 

esecuzione del test di prova degli interruttori differenziali di reparto; 

- Stato di funzionalità di ogni macchinario ed attrezzatura di laboratorio; 

- Stato delle valvole delle linee dei combustibili; 

- Stato delle pareti e sulle superfici finestrate; 

- Stato, efficienza ed uso dei dispositivi di protezione individuale; 

- Stato igienico dei locali. 

 Registrano su un quaderno le verifiche periodiche e le manutenzioni effettuate, nonché le verifiche 

occasionali richieste dal D.S., e comunicano al D.S. e al responsabile per la sicurezza eventuali 

anomalie riscontrate. 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 A tutti è fatto divieto di effettuare lavori personali nei laboratori. 

 Per tutti gli atti relativi al passaggio di consegne tra DSGA e i Referenti dei laboratori, gli addetti al 

Magazzino sono responsabili delle istruttorie, il D.S.G.A del procedimento. 
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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI 

 

APPROVATO DAL CdI IN DATA 13/11/2012 

 
(da esporre all’interno dello stesso) 

 

COMPORTAMENTO 

1) I docenti che, sulla base delle indicazioni fornite nel regolamento generale, sono autorizzati ad 
utilizzare il laboratorio sono tenuti a: 

 Assicurarsi, con la collaborazione dell’assistente tecnico, che le classi non possano accedere al 
laboratorio senza sorveglianza e che escano dallo stesso nel corso dell’intervallo; 

 Leggere il presente regolamento agli studenti, all’inizio di ogni a.s., spiegando le motivazioni 
che stanno alla base delle regole in esso contenute; 

 Spiegare agli studenti la procedura da utilizzare prima dell’esecuzione di una lavorazione/attività 
pericolosa, (le procedure per le attività a rischio, definite dal dipartimento in collaborazione con 
il servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, fanno parte integrante di questo 
regolamento); 

 Predisporre secondo necessità l’attivazione/disattivazione degli interruttori del quadro generale 
che alimentano i computer, le macchine o altre apparecchiature. 

 Assegnare, quando previsto, ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) un computer fisso per tutto 
l'a.s; 

 Assegnare, quando previsto, ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) il posto di lavoro con relativo 
stipo contenente il materiale da utilizzare durante le esperienze di laboratorio; 

 Far firmare agli allievi il registro e/o le schede predisposte per presa visione del regolamento di 
utilizzo dei laboratori; 

 Vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei 
programmi eventualmente presenti e affinché non venga memorizzato alcun software senza 
autorizzazione; 

 Vigilare altresì affinché non vengano danneggiati i componenti hardware e le periferiche dei PC; 

 Controllare che non vengano utilizzati supporti di memoria personali se non dietro espressa 
autorizzazione da parte dell’insegnante; 

 
2) Gli studenti che accedono al laboratorio sono soggetti a: 

OBBLIGO DI: 

 Attendere fuori dal laboratorio l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o confusione; 

 Assumere un comportamento corretto e rispettoso delle persone, dell’ambiente e delle cose, 
tale da non mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità; 

 Osservare le prescrizioni della segnaletica antinfortunistica esposta; 
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 Lasciare le vie di fuga libere da qualsiasi intralcio, in particolare riponendo gli zaini nel luogo 
indicato dall’insegnante all’inizio dell’anno; 

 Utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla procedura; 

 Rispettare le procedure stabilite per l’effettuazione delle attività pratiche; 

 In caso d’infortunio, anche se lieve, avvisare tempestivamente l’insegnante; 

 In caso di guasto alle attrezzature nel corso di una esercitazione, sospenderne l’utilizzo ed 
avvisare l’insegnante ; 

 Trattare il materiale avuto in consegna con cura, diligenza, ordine e conoscenza; 

 Manovrare macchine, usare attrezzature e/o prodotti solo dietro personale controllo 
dell’insegnante, eseguendo solo ciò che è stato indicato; 

 Aver cura del materiale fornito in dotazione/utilizzato nel corso della lezione e riordinarlo al 
termine della lezione; 

 Comunicare tempestivamente al proprio insegnante, all'inizio della lezione, eventuali ammanchi, 
manomissioni o danni osservati nell'aula, alle attrezzature in essa contenute ed al proprio posto 
di lavoro; 

 Pulire e riporre con ordine nelle rispettive cassettiere o stipi le attrezzature e/o i materiali presi 
in consegna, o restituire gli stessi all’insegnante o all’assistente tecnico, al termine di ogni 
lezione; 

 Spegnere i PC e rimettere in ordine le sedie e/o gli sgabelli prima di uscire dal laboratorio; 

 

DIVIETO DI: 

 Utilizzare in modo immotivato ed improprio gli estintori e gli altri presidi di protezione, 
antincendio e non;  

 Asportare attrezzature e/o materiali; 

 Prelevare attrezzature ed apparecchiature senza il consenso da parte dell’insegnante o 
dell’assistente tecnico; 

 Utilizzare sostanze, macchine, apparecchiature, dispositivi o attrezzature senza l'autorizzazione 
esplicita dell'insegnante; 

 Usare sostanze senza prima accertarsi delle caratteristiche chimico-fisiche riportate sull’etichetta 
e delle modalità d’uso presso l’insegnante; 

 Toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette  

 Modificare in alcun modo la configurazione dei computer, dei programmi e delle periferiche; 

 Utilizzare supporti di memoria personali se non a seguito di autorizzazione dell’insegnante; 

 Consumare cibi o bevande in aula; 

 Rovinare i banchi e i banconi, compresi i rivestimenti in gomma, con oggetti appuntiti o 
taglienti; 

 Sporcare banchi e banconi con scritte e disegni di qualsiasi genere. 

 
Per quanto riguarda gli obblighi, le responsabilità, le competenze e le mansioni in materia 
di prevenzione, igiene e sicurezza nei laboratori, si riporta la Tabella I, coerente con le 
disposizioni contenute nel D. Lgs 81/2008, integrato e modificato dal D. Lgs 106/2009. 
 
                                       

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO____________________________________ 
  



TABELLA I 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ COMPETENZE E MANSIONI NELL’USO DEI LABORATORI 

FIGURA 

SCOLASTICA 
FIGURA 

PROFESSIONALE 
OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, COMPETENZE E MANSIONI 

D.S.  
 

Datore di lavoro 
 

1. Valutare tutti i rischi e provvedere all’elaborazione del documento di valutazione del rischio; 

2. Nominare il medico competente; 

3. Designare R.S.P.P., i componenti del S.P.P., del S.G.E, del gruppo P.S; 

4. Comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni; 

5. Consultare il R.L.S. e consegnargli copia del documento di valutazione del rischio; 

6. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione a mutamenti. 

D.S.  
e 

R.S.P.P. 

Datore di lavoro 
e 

R.S.P.P. 

1. Comunicare all’Amministrazione la necessità di effettuare interventi sulle strutture e sulle attrezzature dei 
laboratori, pianificandone tipologia, tempi e modalità; 

2. Visitare i laboratori per verificare l'eventuale necessità di interventi; 

3. Conoscere i fattori di rischio presenti nei laboratori, in base alle attività che vi vengono svolte, alle materie 
insegnate e alle attrezzature e impianti di cui sono dotati; 

4. Provvedere affinché i rischi presenti siano minimizzati e accettabili; 

5. Provvedere all’interdizione dell’uso del laboratorio o di una particolare macchina/apparecchiatura, a 
seconda della necessità, in caso di superamento della soglia di accettabilità; 

6. Provvedere affinché ogni dipendente riceva un'adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e 
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

7. Assicurarsi che i lavoratori siano dotati, ove necessario, di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti 
dalle disposizioni normative; 

8. Organizzare la riunione periodica almeno annuale con il medico competente e RLS 

Responsabile 
di 

Reparto 

 

Dirigente 

 

1. Custodire le macchine e le attrezzature ed effettuare verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza con gli 
assistenti tecnici; 

2. Riportare a RSPP/DS/Responsabile Ufficio Tecnico le segnalazioni in merito a situazioni di 
pericolo/anomalie/disfunzioni all'interno dei laboratori; 

3. Verificare l’affissione nel laboratorio del presente regolamento generale e il rispetto dello stesso, e 
integrarlo, se necessario, con disposizioni specifiche per il singolo laboratorio, purché non in contrasto; 

4. Verificare altresì l’affissione della segnaletica di sicurezza necessaria e delle norme di primo soccorso; 

5. Controllare la presenza e l’integrità dell’armadietto di pronto soccorso. 

Insegnanti 
Teorici e I.T.P. 

 

Preposti 

 

1. Informare gli allievi sugli obblighi di legge per la sicurezza nell’uso dei laboratori e sui loro obblighi specifici; 

2. Promuovere la conoscenza dei pericoli, dei rischi e delle norme di prevenzione e protezione nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono equiparabili; 

3. Formare gli allievi in relazione alle disposizioni per la salute e la sicurezza connesse all’uso del laboratorio; 

4. Addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione; 
 
 
 

 



Studenti 

 

Lavoratori 
dipendenti 

 

1. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dagli insegnanti ai fini della protezione collettiva ed 
individuale; 

2. Utilizzare con cura e diligenza sia i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine e le attrezzature, 
sia i mezzi di protezione, compresi quelli personali; 

3. Segnalare immediatamente agli insegnanti o all’assistente tecnico eventuali deficienze riscontrate nei 
dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per 
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente; 

4. Non rimuovere o modificare in alcun modo i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo o i mezzi 
di protezione di impianti, macchine o attrezzature; 

5. Non effettuare in alcun modo manovre pericolose; 

Personale 
A.T.A. 

 

 1. Il Personale Ausiliario provvede alla pulizia dei laboratori e dei posti di lavoro; 

2. Gli assistenti tecnici: 

- mettono fuori uso, in accordo con il Direttore di reparto, le macchine non a norma per impedirne il 
funzionamento, 

- eseguono le  verifiche periodiche e l’ordinaria manutenzione/riparazione di macchine, dispositivi, 
apparecchiature e attrezzature, 

- registrano su un quaderno le verifiche periodiche e le manutenzioni effettuate, e comunicano 
all’ufficio tecnico e al responsabile per la sicurezza eventuali anomalie, malfunzionamenti o guasti  
riscontrati; 

- forniscono la necessaria assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni, collaborando con i 
docenti; 

Altre figure 

 
Responsabile 

Ufficio Tecnico 
 
 

R.L.S. 

Ufficio Tecnico: 

1. Programmare le attività di manutenzione con RSPP, con i collaboratori tecnici e i responsabili di 
laboratorio/reparto; 

2. Tenere i rapporti con l'Amministrazione da cui dipende l'Istituto per la sicurezza delle strutture e degli 
impianti; 

R.L.S.: 
1. Ricevere le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione 

relative; 
2. Ricevere una formazione adeguata; 

3. Raccogliere dal personale e dagli studenti eventuali informazioni, suggerimenti o segnalazioni riguardanti 
l'igiene e la sicurezza dei laboratori; 

4. Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

5. Partecipare alla riunione periodica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________ 


