
 

  
  

 
                                                                                                                                   ALLEGATO N 5 
Regolamento Laboratori 
Citing /Informatico e Multimediale/Musicale/ Artistico/ Tecnologico 
 
Normativa di Riferimento 
Testo Unici Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.  
Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola. 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
Decreto Ministeriale 11 agosto 1998, n. 357. 
 
Finalità: 

 Incrementare e mantenere l’interesse e la motivazione; 
 Promuovere la metodologia laboratoriale; 
 Sviluppare la creatività, il senso critico e logico; 
 Condurre esperienze per riflettere sul rapporto “sapere” e “sapere fare” 
  

Art. 1  NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI LABORATORI 
Le norme comportamentali, di seguito riportate, sono comuni a tutti i laboratori presenti 

nell’Istituto e devono essere rispettate da chiunque si trovi nei laboratori.  

Tutti gli utenti sono responsabili di eventuali danni procurati, sia direttamente che indirettamente, 
alle risorse del laboratorio.  

1. Non è consentito: agli alunni /e , Studenti/ studentessa utilizzare le apparecchiature per scopi non 
strettamente legati alla normale attività didattica; 

2. svolgere nel laboratorio attività non connesse agli scopi per cui si è stati ammessi.  
3. consumare cibi e bevande; 
4. utilizzare recipienti di laboratorio come contenitori per cibi o bevande, manipolare, annusare e 

assaggiare qualsiasi reagente e/o sostanza, utilizzare lettori video, audio MP3 e connessioni Internet 
per svago; 

5. forzare la vetreria e i tappi bloccati di qualsiasi contenitore; 
6. far funzionare dispositivi elettrici dove c'è ristagno d'acqua o altri liquidi;  
7. prelevare o riporre direttamente il materiale dagli armadi senza l'autorizzazione esplicita 

dell'insegnante o dell'assistente tecnico; 
8. standardizzare nei tempi e nei metodi le esercitazioni per predisporre per tempo macchine, 

attrezzature, materiali ed evitare improvvise esigenze difficili da soddisfare; 
9. riordinare, al termine dell’esercitazione, il posto di lavoro secondo le indicazioni ricevute 
10. consegnare, le attrezzature, i materiali e i componenti ricevuti all’inizio della lezione.  
11. seguire le indicazioni relative allo smaltimento dei rifiuti speciali.  

 
Art. 2 Vigilanza Nei Tragitti Aula  Laboratorio 

Durante il tragitto aula laboratorio, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si 
recano in nei laboratori, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti dell’ora di 
lezione assegnata. È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività 
laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza 
(per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso nella nel laboratori. È importante 
sottolineare e ribadire agli allievi che l’Istituto non risponde della perdita e/o smarrimento di oggetti, 



 

  
  

cellulari o denaro, lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. I Docenti 
segnaleranno tempestivamente al Dirigente, ai suoi Collaboratori e/o e al Responsabile del servizio 
prevenzione e protezione (RSPP) o ad altro Personale incaricato della Sicurezza, qualunque eletto.  possa 
individuarsi come situazione di pericolo o di rischio. 

In ottemperanza al Regolamento  saranno presi provvedimenti a carico di chi non si attiene alle presenti 
specifiche. Ulteriori e specifiche disposizioni sono prescritte dal Responsabile di Laboratorio.  

Art. 2 Documenti 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (specifico per ogni laboratorio/ aula) che contiene 
indicazioni su rischi, prescrizioni ed avvertenze da seguire nelle aule e nei laboratori; norme di 
comportamento in caso di terremoto e in caso di incendio.  

Registro delle presenze, che deve essere compilato da un preposto prima che si inizi una qualsiasi 
attività extrascolastica. 

*L’orario settimanale del laboratorio e la  scheda di prenotazione, devono essere affisse ben visibili 
sulla    porta lato esterno del laboratorio.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


