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DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Disposizioni generali 

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno carattere generale e validità per tutti i 
laboratori/aule speciali/reparti dell’Istituto. 

Chiunque, a qualunque titolo, acceda a detti locali é tenuto alla loro osservanza. 

Eventuali disposizioni specifiche per un dato laboratorio/aula speciale/reparto: 

- possono trovare accoglimento purché non siano in contrasto con le disposizioni del presente 
regolamento; 

- debbono essere predisposte dal Responsabile d’area o dal Direttore di reparto, sentito il 
Responsabile Qualità; 

- debbono essere firmate dal dirigente Scolastico ed essere affisse all’interno del locale. 
 

ACCESSO AI LABORATORI 
 
Art. 2 - Accesso 

L'accesso ai laboratori è di diritto del Dirigente Scolastico, del DSGA e loro F.F.; é inoltre consentito, 
in ordine di priorità:  

a) al R.S.P.P., al R.L.S. al responsabile dell’Ufficio Tecnico per lo svolgimento dei loro compiti 
istitituzionali; 

b) al personale ATA specificatamente incaricato della manutenzione e della funzionalità e delle 
pulizie dei locali predetti per le connesse  esigenze di servizio;  

c) Ai docenti ed agli studenti:  

c.1 per esercitazioni ordinarie come previsto nel calendario scolastico; 

c.2 per attività didattica curricolare ed extracurricolare. 

d) Ai docenti interni in possesso di  specifico addestramento e istruzione tecnica coerenti con 
l’area di concorso per la quale sono stati assunti e solo per:  

  d.1 per attività connesse alla preparazione delle esercitazioni; 

d.2 per aggiornamento professionale relativo alla classe di concorso e finalizzato alla 
didattica relativa alla docenza in incarico. 

Per le attività di cui al punto c.2, è opportuno che i docenti procedano a prenotare l'uso dei locali per 
evitare sovrapposizioni di orario tra le classi.  

É consentito inoltre: 

e)  al personale esterno all'Istituto con motivata richiesta e con delibera del Consiglio di Istituto 
che determinerà anche l’eventuale contributo orario, previa loro formazione e informazione 
ai sensi degli articolo 36 e 37 del D.Lgs 81/2008; 

f)  al personale esterno dipendente da ditte incaricate della manutenzione e/o della riparazione 
di apparecchiature ed impianti solo dopo che sia stato dato corso alle procedure di cui all’art. 
26 del D.Lgs 81/2008.  

Le presenze relative ai punti c) e d) vanno registrate sul registro di laboratorio riportando data, 
orario, firma, eventuali difetti riscontrati.  
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Gli allievi possono accedere al locale solo in presenza del docente. 

Durante gli intervalli e al termine delle lezioni, i laboratori devono essere chiusi.  
 
Art. 3 - Chiavi 

II personale autorizzato, viene indicato con apposita circolare a inizio anno  deve prelevare e poi 
consegnare le chiavi del laboratorio al personale addetto alla custodia delle stesse.  
 

COMPORTAMENTO, OBBLIGHI E DIVIETI 
 

Art. 4 – Disposizioni generali 

A chiunque acceda al laboratorio/aula speciale/reparto: 

- é fatto obbligo di mantenere un comportamento civile negli atteggiamenti e nelle espressioni; 
in particolare, vige il divieto di: bestemmiare, dire parolacce, esprimere stati d’ira. 

- é fatto divieto  

 di fumare, assumere bevande o cibi; 

 di effettuare lavori personali. 

Gli insegnanti sono chiamati a accertare il corretto uso e mantenimento delle apparecchiature da 
parte degli allievi, dando istruzioni chiare e dettagliate e dando inoltre lettura del regolamento.  

Gli allievi devono rispettare le indicazioni date dagli insegnanti, le norme di comportamento affisse 
nei singoli laboratori e quanto altro stabilito dalle disposizioni normative vigenti. 

L’esercizio delle attività manuali deve essere sempre improntato a prudenza ed ordine, in modo da 
riservarsi un margine di sicurezza per eventuali imprevisti. 
 
Art. 5 – Disposizioni per gli insegnanti 

I docenti che frequentano i locali in oggetto: 

- in quanto preposti  all’inizio dell’attività didattica, devono provvedere ad informare ed a formare 
gli allievi in merito al comportamento da assumere all’interno del laboratorio, ai rischi connessi 
all’uso degli stessi, alla disposizione dei presidi antincendio e delle vie di fuga. Debbono inoltre 
registrare l’avvenuta informazione tramite firma da parte del singolo allievo sul registro dedicato; 

- debbono assegnare, quando previsto, un posto al computer (numerato), a ciascun allievo, o 
coppia di allievi. L’assegnazione deve essere riportata sul registro d’aula, ed è vincolante per 
l’intero a.s.; 

- debbono seguire con scrupolosa attenzione il lavoro degli allievi al PC, onde impedire: 

 un uso improprio dello stesso; 

 qualunque violazione della legge sulla protezione del software; 

 il rischio di infezione da virus informatici. 

- In quanto preposti devono verificare il livello di addestramento e istruzione degli allievi prima 
che gli stessi accedano a zone con rischio specifico, detta verifica deve essere annotata sia sul 
registro di classe (con controfirma dell’ITP se presente e dei rappresentanti ) che sul registro 
personale del docente 

 
Art. 6 – Disposizioni per gli allievi 

Gli studenti che frequentano i locali in oggetto debbono: 

- utilizzare o prelevare attrezzature ed apparecchiature solo dopo aver ricevuto il debito consenso 
all’uso da parte dell’insegnante o dell’assistente tecnico; 

- controllare, prima dell’esercitazione ai banchi/alle macchine utensili, tutte le dotazioni previste, 
segnalare all’insegnante eventuali ammanchi o disordine; 

- trattare il materiale prelevato con cura, diligenza, ordine e conoscenza; 

- al termine di ogni lezione, pulire e riporre con ordine nelle rispettive cassettiere le attrezzature 
e/o i materiali presi in consegna, o restituire gli stessi all’insegnate o all’assistente tecnico. 
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Agli studenti é fatto divieto: 

- in qualunque caso, di procedere autonomamente all’accensione od all’uso di impianti/macchine o 
parte degli stessi e/o attrezzature presenti, anche se già studiate e utilizzate in precedenza; 

- di prelevare, senza autorizzazione preventiva da parte dell’insegnante, laddove è consentito,  il 
materiale didattico contenuto negli armadi, disposto sui banchi, appeso alle pareti; in alcuni 
laboratori, come comunicato preventivamente dall’insegnante, il prelievo è di competenza 
dell’assistente tecnico. 

 
Art. 7 – Uso computer 

I calcolatori devono essere utilizzati solo con software con licenza come previsto dalla normativa 
di legge vigente ed il loro uso deve avvenire sotto la sorveglianza del personale docente onde 
evitare danneggiamenti al sistema operativo o al software installato. 

 
SICUREZZA 

Art. 8 – Disposizioni Normative 

Al personale direttivo, docente, non docente e agli studenti che accedono ai laboratori si applicano le 
norme generali di comportamento e di utilizzo fissate nel D. Lgs 81/2008 (TU). 

In ogni laboratorio sono esposte le principali norme generali di comportamento atte a prevenire 
rischi per le persone e le cose e le norme per il primo soccorso.  

I macchinari, qualora se ne ravvisi l’opportunità, sono corredati di specifiche disposizioni 
antinfortunistiche per l’utilizzo. 

I docenti e gli assistenti tecnici hanno il compito di usare le apparecchiature e gli impianti nel 
rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.  

Essi controllano, inoltre, che tali norme comportamentali siano rispettate dagli alunni, proponendo 
sanzioni disciplinari nei confronti di inadempimenti volontari/recidivi.  

Art. 9 – Norme comuni di comportamento 

Sono comunque valide le seguenti disposizioni generali:  

chiunque acceda al locale deve 

 Conoscere e rispettare le norme di sicurezza del piano d’emergenza affisse all’interno; 

 Individuare la posizione dei presidi antincendio presenti, non manometterli o farne un uso 
improprio; 

 Osservare le prescrizioni della segnaletica antinfortunistica esposta. Si ricorda che è vietato 
l’uso dell’acqua per spegnere incendi; 

 Alle persone non autorizzate è vietato l’uso delle apparecchiature ed attrezzature; 

Gli allievi devono: 

 Sistemare gli zaini (borse) e gli sgabelli (sedie, poltroncine) in modo che non costituiscano 
intralcio e non ostacolino le vie di fuga; 

 Appendere giacche, o qualunque altro indumento, sull’appendiabiti presente in reparto; 

 Indossare correttamente tutti i necessari DPI previsti dalle norme antinfortunistiche; 

 Effettuare qualsiasi operazione pratica solo su autorizzazione dell’insegnante o dell’assistente 
tecnico, e comunque dopo aver ricevuto le opportune istruzioni; 

 Utilizzare esclusivamente le attrezzature messe a disposizione adeguate all’esercitazione da 
svolgere; 

 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. 
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Art. 10 – Svolgimento attività didattica 

Gli insegnanti, con il supporto degli assistenti tecnici, provvedono affinché l'esecuzione delle 
prove/esercitazioni previste per le classi venga effettuata con cura e nel rispetto delle norme di 
sicurezza e d'uso della strumentazione e delle apparecchiature.  
 

Art.11 – Segnalazione rischi 

Nel caso vengano riscontrate condizioni di rischio, deve essere disattivato l’impianto pericoloso e 
data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.  

Eventuali situazioni di anomalia che, pur non rappresentando condizioni di rischio immediato, ne 
possano essere il presupposto, vanno segnalate al responsabile di laboratorio, al fine di consentire 
l'attivazione di idonee procedure di manutenzione o di riparazioni necessarie. 

Art. 12– Impianto elettrico 

L'attivazione e la disattivazione dell'impianto elettrico del laboratorio deve essere effettuata dagli 
insegnanti o dagli assistenti tecnici.  

Art. 13 - RSPP 

Il Dirigente Scolastico, secondo le disposizioni del TU 81/2008, nomina un RSPP. 

Il Responsabile per la sicurezza d’Istituto, incaricato dal Dirigente Scolastico, ha il compito di 
verificare la sicurezza degli impianti e delle apparecchiature e fornire indicazioni riguardanti le 
modalità di corretto impiego degli stessi.  

Al RSPP vanno inoltrate tutte le comunicazioni riguardanti situazioni di pericolo oltre ai rapporti 
mensili di verifica della funzionalità di cui al modello allegato 12.3RAP-VER-LOC  compilati in 
collaborazione tra direttori dei laboratori/aule speciali/officine e i relativi assistenti tecnici.  

Il RSPP provvede ad una verifica periodica (semestrale e comunque secondo necessità) della 
efficienza dei sistemi di sicurezza servendosi della collaborazione dei docenti e degli assistenti 
tecnici.  
 

INCARICHI E COMPITI 

Art. 14 - Nomina direttori e assegnazione assistenti tecnici 

Il Dirigente Scolastico designa, con comunicazione scritta e con incarico annuale, i direttori dei 
laboratori/aule speciali/officine ed assegna gli Assistenti tecnici ai reparti, sentito il DSGA. 

Alla comunicazione di nomina sono allegati gli adempimenti connessi all’incarico. 
 
 

CUSTODIA, VIGILANZA, MANUTENZIONE, INVENTARIO, REGISTRI 

Art. 15 – Consegna 

I Direttori di reparto all’inizio dell’anno scolastico 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 Ass.ti amm.vi del Magazzino sono responsabili della relativa istruttoria. 

Art. 16 - Custodia del materiale e vigilanza 

La custodia del materiale didattico tecnico e scientifico è disciplinata dal D.M. 1 febbraio 2001 n. 44 
che, all’art. 27 recita:  

 “La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle 
officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, 
mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal 
docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione 
dovrà risultare da apposito verbale. 

 Qualora più docenti debbano avvalersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è 
attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’incarico, 
provvede alla riconsegna al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in 
custodia”, 
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Tutti i docenti del reparto sono subconsegnatari della custodia del materiale tecnico e scientifico. 

Ai fini della custodia e della vigilanza del materiale, i docenti sono tenuti a far rispettare le seguenti 
norme di comportamento:  

a) consentire il prelievo delle attrezzature custodite da parte degli studenti, quando 
contemplato, solo sotto il diretto controllo di un docente o dell’assistente tecnico; negli altri 
casi il prelievo è di competenza dell’assistente tecnico; 

b) dare istruzioni agli assistenti tecnici per la preparazione del materiale necessario alle 
esercitazioni e verificare che l'assistente tecnico, prima del termine dell'esercitazione, 
provveda al riordino e al controllo del materiale.  

In caso d’assenza dell'assistente tecnico le operazioni di cui sopra sono effettuate, se possibile,  
dall'insegnante tecnico-pratico.  

Chi, dopo essere entrato in laboratorio, dovesse riscontrare mancanze o guasti d apparecchiature 
e/o strumenti, deve immediatamente darne comunicazione all'Ufficio Tecnico.  

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico con il responsabile del laboratorio, dopo opportuna verifica, 
comunica il fatto al Dirigente Scolastico perché adotti i relativi provvedimenti.  

Art. 17 - Inventario 

L'art. 24 comma 7 del D.I  n. 44/01 recita: “L’inventario è tenuto e curato dal D.S.G.A. che 
assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27”. 

Nel mese di giugno i direttori dei laboratori/aule speciali/officine, con la collaborazione degli 
assistenti tecnici di competenza, procedono alla verifica dell'inventario di reparto, e provvedono a 
versare in magazzino il materiale non più utilizzabile, firmando in magazzino l’avvenuto 
adempimento. 

A conclusione delle operazioni di inventario, il responsabile di laboratorio redige una relazione 
tecnica nella quale vanno segnalate le attrezzature guaste, da sottoporre a manutenzione o 
riparazione, ed eventualmente quelle mancanti.  

Nella stessa relazione vanno anche indicate tutte le attrezzature da scaricare perché fuori uso o 
obsolete.  

Art. 18 - Manutenzioni 

Con riferimento al profilo professionale definito nel C.C.N.L, 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 relative a : 

- Presenza/stato/funzionalità dei dispositivi antincendio: porte, estintori, idranti, 
cartellonistica; esecuzione del test di prova degli interruttori differenziali di reparto; 

- Stato delle valvole delle linee dei combustibili; 

- Stato delle pareti e sulle superfici finestrate; 

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

- Stato igienico dei locali. 

 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. 

Art. 19 – Registri 

I laboratori ssono dotati di appositi giornali per la registrazione delle attività: 

- registro firme allievi: per assegnazione banco/PC/macchina utensile e per dichiarazione di 
avvenuta lettura del regolamento; 

- registro firme presenza (docenti o altro personale): nelle Aule multimediali, per la 
registrazione dell’occupazione del locale e per eventuali annotazioni e rilievi. 
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All'assistente tecnico spetta: 

- la tenuta di un registro/libretto sul quale vanno segnalate tutte le operazioni di 
manutenzione e riparazione.  

 

SPOSTAMENTO E PRELIEVO MATERIALI 

Art. 20- Spostamenti/prelievi 

Lo spostamento di apparecchiature da un laboratorio può essere di tre tipi: giornaliero, di lungo 
periodo, permanente.  

Lo spostamento giornaliero è curato dall'assistente tecnico che tiene nota del nominativo del 
prelevante.  

Lo spostamento di durata superiore ad un giorno deve essere autorizzato dal Dirigente 
Scolastico, su indicazione del responsabile del laboratorio o reparto, che provvederà ad 
assicurarsi che le classi frequentanti il laboratorio non necessitano dell'apparecchiatura nel 
periodo suddetto.  

Lo spostamento definitivo deve essere concordato fra tutti gli insegnanti di reparto e comunicato 
dal responsabile di reparto al responsabile dell'Ufficio Tecnico per le necessarie trascrizioni nei 
registri di inventario.  

Il prelievo di Norme è curato dall’assistente tecnico che ne ha l’incarico e che provvede a far 
firmare al docente prelevante il registro dedicato, contenente data di prelievo e data di 
restituzione. 

SANZIONI, RISARCIMENTO DANNI 

Art. 21 – Sanzioni 

L’uso non motivato ed improprio degli estintori e degli altri presidi di protezione costituisce una 
violazione, che può dare luogo a provvedimento disciplinare. 

La volontaria manomissione di dispositivi di protezione costituisce un reato, che può essere 
perseguito in termini di legge. 

Chi danneggia, volontariamente o per negligenza, il materiale affidatogli, è tenuto al risarcimento 
del danno arrecato. 

Art. 22 – Risarcimento danni 

In caso di smarrimento o danneggiamento del materiale, il Dirigente Scolastico, accertata in fase 
istruttoria l'inosservanza delle istruzioni richiamate nell’art. 11, attribuisce in solido la 
responsabilità patrimoniale al personale inadempiente.  

La scomparsa o il danneggiamento intenzionale di attrezzature/strumentazione imputabili agli 
studenti comporta, da parte della Dirigenza, l'attivazione delle procedure stabilite nel 
regolamento disciplinare d’Istituto per l'attribuzione di sanzioni disciplinari e l'addebito dei costi 
necessari per il ripristino della situazione originaria (secondo quanto disposto anche nel “patto di 
corresponsabilità”) 

ACQUISTI 

Art. 23 - Acquisti 

I Direttori di reparto coordinano le richieste d’approvvigionamento del materiale inventariato, di 
consumo e di attrezzeria. 

I Coordinatori di area raccolgono le proposte da avanzare in riferimento agli acquisti per il 
potenziamento dei laboratori. 

Eventuali richieste per il potenziamento dei laboratori vanno inoltrate secondo le modalità previste 
nelle procedure per gli acquisti in uso nell'Istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_____________________________________________ 


