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REGOLAMENTO di utilizzo del LABORATORIO di TECNOLOG IA 
 
 
Principi generali   

Nel laboratorio di tecnologia, per il particolare tipo di operazioni che vi si eseguono e per la 
particolarità delle macchine e degli utensili che si utilizzano, è sempre da temere il pericolo 
infortuni. La scelta e la disposizione degli ambienti e degli arredi, l'organizzazione del lavoro, i 
procedimenti operativi adottati, i dispositivi di sicurezza devono essere sempre rispondenti 
all'esigenza di minimizzare la possibilità di incidenti e di infortuni. 

Accesso al laboratorio  

� L'orario di utilizzo del laboratorio per il corso Tecnologico sarà affisso all'esterno dello 

stesso. 

� L'uso del laboratorio per gli altri indirizzi nelle ore restanti è determinato in base alla 

prenotazione che può essere chiesta esclusivamente dai docenti all'assistente 

responsabile e/o al docente responsabile. 

� Le responsabilità inerente l'uso del laboratorio, per quanto riguarda la fase di 

preparazione delle attività,   competono   all'assistente;   per  quella   di   realizzazione  

delle   stesse   con   gli   allievi competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di 

sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

� II laboratorio deve essere lasciato in perfetto ordine alla fine della lezione. 

� L'assistente avrà cura all'inizio e alla fine della lezione, di verificare l'integrità  di ogni 

singola postazione e di ogni  singolo strumento utilizzato; qualora alla fine della lezione 

dovesse rilevare dei danni è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico. 

Comportamento in laboratorio  

� Gli studenti hanno accesso al laboratorio solo se dotati di dispositivi di protezione 

individuale (vedi punto D: dispositivi di protezione individuale da acquistare). 

� Qualora il mancato rispetto di questa regola fosse ripetuto ed abituale esso sarà 

segnalato dall'insegnante sul registro di classe; chi fosse sprovvisto dei DPI non potrà 

svolgere alcuna esercitazione, potrà invece essere impegnato dall'insegnante in altra 

attività didattica. 
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� Ad inizio anno verrà assegnato agli studenti un armadietto all'interno del laboratorio 

tecnologico ove riporre il proprio materiale; la chiavi degli armadietti vengono 

assegnate agli studenti ma devono restare sempre  all'interno del laboratorio. 

� Se  le chiavi  vengono  perdute,  gli  studenti assegnatari sono tenuti  al  risarcimento  

per la duplicazione delle chiavi (Euro 5). 

� Agli studenti è proibito accedere al laboratorio in assenza dell'insegnante o del 

personale preposto. 

� In laboratorio è assolutamente proibito bere, mangiare, fumare. 

� Nei laboratori  e nei corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere 

violentemente le porte, sedersi o sdraiarsi sui banchi di lavoro o davanzali. 

� E' proibito l'uso del computer sul tavolo dell'insegnante se non espressamente 

autorizzato  dallo stesso. 

� E'  proibito  portare fuori  dal  laboratorio  il  materiale  utilizzato  durante  le  lavorazioni  

(salvo autorizzazione da parte dell’insegnante). 

� I pavimenti ed i passaggi tra i banchi e le porte, i corridoi e tutte le vie di fuga devono 

essere sempre tenuti sgombri; sedie e sgabelli devono essere allontanati dai banchi di 

lavoro durante l'esecuzione   delle    esercitazioni    (il    loro   uso   è   consentito    solo    

previa    autorizzazione  dell'insegnante). 

� Prima di eliminare i prodotti al termine delle esercitazioni chiedere ai docente le corrette 

modalità di recupero o smaltimento. 

Dispositivi di protezione individuale da acquistare  

� camice da lavoro di colore scuro (preferibilmente blu) con polsi elasticizzati. 

� guanti da lavoro marchiati CE.  

� occhiali trasparenti (preferibilmente con stanghette e non con elastico). 

� tappi per le orecchie. 

 
       N. B. : gli alunni che indosseranno abbigliamento non idoneo es.( pantaloncini corti , 
sandali, ect... ) non potranno essere autorizzati a svolgere alcuna e sercitazione, potranno  
invece  essere impegnati dall’insegnante in altra a ttività didattica.  


