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REGOLAMENTO di utilizzo del LABORATORIO di ELETTRON ICA  
 

Principi generali . 
 
1. In collaborazione con l'Assistente tecnico, che attrezzerà strumentazione e materiali, il docente 

predispone con adeguato anticipo lo svolgimento delle esercitazioni, sincerandosi della effettiva 
possibilità di svolgerle in piena sicurezza. Durante le esercitazioni, il docente fornisce agli allievi tutte 
le informazioni necessarie per l'utilizzo delle apparecchiature. Sovrintende poi lo svolgimento 
dell'esercitazione stessa ed eventualmente interviene per sanare dubbi e difficoltà degli studenti. Il 
docente eventualmente fornisce le opportune indicazioni relative allo smaltimento e allo stoccaggio 
dei rifiuti speciali.   

 
2. All'inizio dell'esercitazione gli studenti ricevono in dotazione i materiali e le attrezzature necessari per 

lo svolgimento dell'attività. Sono i docenti a sovrintendere a queste operazioni, in collaborazione con 
L'Assistente Tecnico. Gli allievi non possono utilizzare nessuna apparecchiatura senza l'eplicita 
autorizzazione del docente e non possono utilizzare il materiale di consumo senza averne 
concordato le modalità con l'insegnante. In collaborazione con l'insegnante e l'Assistente Tecnico, gli 
studenti verificano la funzionalità delle apparecchiature assegnate e, al termine della esercitazione o 
della attività, consegnano la dotazione ricevuta riordinando la propria postazione di lavoro secondo 
le indicazioni.  

 
3. Prima di iniziare una operazione critica (ancor di più se mai svolta), gli studenti devono richiedere la 

presenza di un docente nelle immediate vicinanze; in ogni caso devono attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni fornite dal docente.  

 
4. E' fatto assoluto divieto di consumare cibi o bevande all'interno del laboratorio. Non è possibile in 

nessun caso depositare zaini, indumenti o effetti personali ingombranti sui banchi di lavoro; gli effetti 
personali devono essere lasciati negli spazi assegnati.  

 
5. Qualora il laboratorio venga utilizzato come aula per insegnamenti teorici, prima di iniziare la propria 

lezione, in collaborazione con l’assistente tecnico, il docente verifica la condizione dell’intero 
laboratorio e in particolare di tutti i sistemi che, non potendo essere disposti negli armadi, rimangono 
sui banchi (computer e apparecchiature di vario tipo). Durante la lezione il docente impedisce 
l’utilizzo, la manomissione e il danneggiamento di arredi e sistemi. In ogni caso, al termine della 
lezione, ancora in collaborazione con l’assistente tecnico, il docente accerta che le condizioni del 
laboratorio, compresi i sistemi sui banchi, siano identiche a quelle di inizio lezione.  

 
Pericolo connesso all’utilizzo di elettricità 
 
Gli impianti elettrici sono costruiti, installati e mantenuti in tutte le loro parti in modo da prevenire i pericoli 
derivanti da contatti accidentali con elementi sotto tensione nonché i rischi di incendio e scoppio 
derivanti da anormalità che si possono verificare nel loro esercizio. 
 
Gli impianti sono corredati da dichiarazione di conformità rilasciata da personale autorizzato ai sensi 
della Legge 46/90, art. 4; questo documento certifica che l’impianto è stato eseguito secondo le norme 
UNI (Ente Italiano Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), nonché le prescrizioni della 
legislazione tecnica vigente. 
 
Le apparecchiature elettriche sono certificati dal costruttore e riportano l'indicazione di tensione, intensità 
e tipo di corrente e altre eventuali caratteristiche costruttive la cui conoscenza sia necessaria per l'uso in 
sicurezza. 
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I principali effetti del passaggio di corrente attraverso il corpo umano sono elencati in Tabella 1, con i 
relativi valori di corrente; è bene ricordare che, a parità di tensione, la corrente che può circolare nel 
corpo cresce al diminuire della resistenza R; fattori che contribuiscono a diminuire R sono: pavimento 
bagnato, scarpe non isolanti o piedi nudi, sudore etc. 
 
Tabella 1 
CORRENTE (in mA) 
 

EFFETTO 
 

NOTE 
 

1-3 soglia di 
percezione 
 

assenza di rischi per la salute 

3-10 
 

elettrificazione 
 

formicolio e possibili movimenti riflessi 
 

10-15 tetanizzazione contrazioni muscolari; in particolare, se la mano resta in 
contatto con la parte in tensione la paralisi dei muscoli 
può rendere difficoltoso il distacco 
 

15-25  difficoltà 
respiratorie  

causate dalla contrazione dei muscoli preposti alla 
respirazione ed al coinvolgimento dei centri nervosi 
relativi  

25-30  asfissia  aggravamento delle condizioni di cui al punto precedente  

60-75 fibrillazione il cuore, attraversato dalla corrente, ha contrazioni 
irregolari e disordinate che possono risultare letali 

 
 
Misure di prevenzione 
Tra le principali misure di prevenzione contro i rischi elettrici si possono citare le seguenti:  
 
1. Gli apparecchi utilizzatori devono essere collegati correttamente alla presa della linea di alimentazione, dopo 

averne accertato l’idoneità per tensione e per sezione dei conduttori; si dovrà evitare per quanto possibile l’uso 
di prolunghe, spine triple, ciabatte e simili, in quanto non offrono garanzie circa la continuità dei contatti.  

 
2. Non manomettere i dispositivi elettrici, in particolare: interruttori di sicurezza o altri dispositivi di protezione, non 

modificare mai spine e prese.  
 
3. Qualora parti di dispositivi elettrici risultassero guaste o danneggiate avvisare subito il docente o il tecnico. 

 
4. Utilizzare solo materiale elettrico a norma di legge e conformi alle norme CEI.  
 
5. Le spine devono essere tali da rendere impossibile il contatto accidentale con le parti in tensione della presa e 

con la parte in tensione della spina durante le fasi di inserimento e disinserimento.  
 
6. Il disinserimento deve essere eseguito avendo cura di non procurare dei danni al quadro elettrico e al cavo, i 

quali potrebbero diventare rischiosi per tutti gli operatori. 
 

7. I cavi elettrici non devono costituire intralcio, non devono formare lunghi percorsi né presentare intrecci o 
grovigli.  

8. Evitare l’accumulo di carta o, peggio ancora, di materiale infiammabile nei pressi di cavi e spine. 


