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REGOLAMENTO DEI LABORATORI
 
LOCALI E CAPIENZA 
A. Nella sede dell’Istituto sono in funzione:

n. 4 Laboratori di informatica 
1. Il laboratorio “Matteo Roghi” (PC neri) che viene utilizzato in via prioritaria dalle classi della 

scuola secondaria di secondo grado. 
2. Il laboratorio ITE “Muhammad Yunus”(INFORMATICA I.T.E.) che viene utilizzato in via 

prioritaria dalle classi della scuola secondaria di secondo grado ITE. 
3. Il laboratorio 1 “Torvalds Linus

dagli insegnanti di sostegno e dagli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione Cattolica 
scuola secondaria di primo grado.  

4. Il laboratorio 2 “Malala Yousafzai
utilizzo della scuola secondaria di primo grado.Postazioni 18.

B. Vi sono i laboratori utilizzati in via prioritaria dagli alunni della scuola secondaria di secondo grado 
dell’Ipsia MAT: 
n. 1 Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica 
n. 1 Laboratorio di Macchine utensili 
n. 1 Laboratorio di Robotica – Capienza n. 10 pers
n. 1 Laboratorio di CNC – Capienza n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti)
n. 1 Laboratorio Mercedes - Capienza n. 
n. 1 Laboratorio di saldatura - Capienza n. 15 persone (13 alunni + 2 docenti/Ata)

C. Vi sono anche: 
      n. 1 Aula multimediale “Aula che non c’è” 

n.1 aula STEVE JOBS biblioteca multimediale capienza 10 + 2doc. 
n.1 laboratorio di scienze, chimica e fisica 

 
NORME GENERALI 
L’orario di lezione in laboratorio sarà articolato 
intervallo di almeno 1ora tra un gruppo 
sanificazione delle postazioni. 
Gli alunni non possono avere accesso ai labor
I materiali e le strumentazioni di cui sono dotati i laboratori costituiscono parte integrante del patrimonio della 
scuola e devono essere rispettati e utilizzati correttamente.
 
PROCEDURE DI ACCESSO – REGOLE A
Ogni docente, prima di recarsi in laboratorio con 
opportunamente sanificato dai collaboratori scolastici (vedere modulo affisso all’ingresso).
Gli alunni che devono spostarsi dalle classi
gli spostamenti, osservare le regole di distanziamento e rispettare la cartellonistica anti
Prima di accedere ai laboratori il personale docente e gli alunni devono sanificarsi le ma
lavamani posto all’ingresso dei laboratori stessi.
Durante la permanenza nei laboratori, gli alunni devono tenere la mascherina, adottando poi le precauzioni 
igieniche e utilizzando i dispositivi di protezione individuale previsti per 
I locali vanno opportunamente areati così come indicato nel Regolamento d’Istituto.
Sarà necessario cancellare le prenotazioni non ottemperabili per poter consentire l’utilizzo del laboratorio ad 
altre classi o gruppi di studenti. 

REGOLAMENTO DEI LABORATORI

stituto sono in funzione: 

Il laboratorio “Matteo Roghi” (PC neri) che viene utilizzato in via prioritaria dalle classi della 
scuola secondaria di secondo grado. Postazioni 13 
Il laboratorio ITE “Muhammad Yunus”(INFORMATICA I.T.E.) che viene utilizzato in via 
prioritaria dalle classi della scuola secondaria di secondo grado ITE. 

Torvalds Linus”(AULA VERDE - LINUX) che viene utilizz
dagli insegnanti di sostegno e dagli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione Cattolica del secondo grado e il pomeriggio dalle classi del tempo prolungato della 
scuola secondaria di primo grado.  Postazioni 12. 

Malala Yousafzai (INFORMATICA SEC. I GRADO
utilizzo della scuola secondaria di primo grado.Postazioni 18. 

Vi sono i laboratori utilizzati in via prioritaria dagli alunni della scuola secondaria di secondo grado 

n. 1 Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica – Capienza n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti)
n. 1 Laboratorio di Macchine utensili – Capienza n. 23 persone (20 alunni + 3 docenti/Ata)

Capienza n. 10 persone (8 alunni + 2 docenti) 
Capienza n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti) 

Capienza n.  
Capienza n. 15 persone (13 alunni + 2 docenti/Ata)

n. 1 Aula multimediale “Aula che non c’è” – Capienza 30 + 2 

n.1 aula STEVE JOBS biblioteca multimediale capienza 10 + 2doc.  
n.1 laboratorio di scienze, chimica e fisica - capienza 12 + 2 

L’orario di lezione in laboratorio sarà articolato preferibilmente su 2 unità didattiche consecutive, lasciando un 
gruppo  e l’altro in modo che i collaboratori scolastici possano provvedere  alla 

Gli alunni non possono avere accesso ai laboratori senza la presenza del docente preposto.
I materiali e le strumentazioni di cui sono dotati i laboratori costituiscono parte integrante del patrimonio della 
scuola e devono essere rispettati e utilizzati correttamente. 

REGOLE ANTI-COVID 
Ogni docente, prima di recarsi in laboratorio con il gruppo/classe, deve accertarsi che l’ambiente sia stato 
opportunamente sanificato dai collaboratori scolastici (vedere modulo affisso all’ingresso).
Gli alunni che devono spostarsi dalle classi per recarsi in laboratorio devono indossare la mascherina durante 
gli spostamenti, osservare le regole di distanziamento e rispettare la cartellonistica anti
Prima di accedere ai laboratori il personale docente e gli alunni devono sanificarsi le ma
lavamani posto all’ingresso dei laboratori stessi. 
Durante la permanenza nei laboratori, gli alunni devono tenere la mascherina, adottando poi le precauzioni 
igieniche e utilizzando i dispositivi di protezione individuale previsti per ciascun laboratorio.
I locali vanno opportunamente areati così come indicato nel Regolamento d’Istituto. 
Sarà necessario cancellare le prenotazioni non ottemperabili per poter consentire l’utilizzo del laboratorio ad 

 

REGOLAMENTO DEI LABORATORI 

Il laboratorio “Matteo Roghi” (PC neri) che viene utilizzato in via prioritaria dalle classi della 

Il laboratorio ITE “Muhammad Yunus”(INFORMATICA I.T.E.) che viene utilizzato in via 
prioritaria dalle classi della scuola secondaria di secondo grado ITE. Postazioni 19+1 

LINUX) che viene utilizzato in via prioritaria 
dagli insegnanti di sostegno e dagli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 

secondo grado e il pomeriggio dalle classi del tempo prolungato della 

SEC. I GRADO), aula di informatica ad 

Vi sono i laboratori utilizzati in via prioritaria dagli alunni della scuola secondaria di secondo grado 

Capienza n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti) 
Capienza n. 23 persone (20 alunni + 3 docenti/Ata) 

Capienza n. 15 persone (13 alunni + 2 docenti/Ata) 

preferibilmente su 2 unità didattiche consecutive, lasciando un 
in modo che i collaboratori scolastici possano provvedere  alla 

atori senza la presenza del docente preposto. 
I materiali e le strumentazioni di cui sono dotati i laboratori costituiscono parte integrante del patrimonio della 

, deve accertarsi che l’ambiente sia stato 
opportunamente sanificato dai collaboratori scolastici (vedere modulo affisso all’ingresso). 

per recarsi in laboratorio devono indossare la mascherina durante 
gli spostamenti, osservare le regole di distanziamento e rispettare la cartellonistica anti-Covid. 
Prima di accedere ai laboratori il personale docente e gli alunni devono sanificarsi le mani con apposito  gel 

Durante la permanenza nei laboratori, gli alunni devono tenere la mascherina, adottando poi le precauzioni 
ciascun laboratorio. 

 
Sarà necessario cancellare le prenotazioni non ottemperabili per poter consentire l’utilizzo del laboratorio ad 
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REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI
L’assistente tecnico provvederà a predisporre il 
I docenti ed eventuale personale esterno devono registrare la propria presenza sull’apposito registro, al 
momento dell’accesso, apponendo data, firma ed eventuali note.
I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro, anche quando accedono al 
laboratorio individualmente. 
Nell’apposito prospetto affisso alle porte dei laboratori è indicato l’utilizzo, in orario cu
varie classi ed il relativo docente.  
Nelle ore in cui i laboratori risultano liberi, sarà possibile prenotare sul sito istituzionale alla pagina 
ww.scuolafoiano.gov.it/prenotazioni 
la preventiva e successiva sanificazione (non prenotare a ridosso di una prenotazione già esistente).
Al termine di ogni lezione la porta dei laboratori va chiusa a ch
all’assistente tecnico. 
 
IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti i laboratori, predisponendo 
un cronoprogramma ben definito, da docume
tutti gli utenti. 
L’accesso a ciascun laboratorio sarà consentito a massimo due classi/ gruppi di studenti nella  mattinata per 
poter provvedere ad una corretta sanificazione dei locali e dell
l’eventuale ed ulteriore utilizzo dei laboratori da parte di altre classi potrà avvenire solo previa prenotazione e 
accertamento della possibilità di provvedere alla pulizia ed igienizzazione dei locali.
Saranno presenti all’esterno e all’interno dei laboratori prodotti per la sanificazione delle mani e della 
strumentazione. 
 
NORME LOCALI 
All’interno dei laboratori dei singoli plessi, i referenti possono mettere in vigore, per il corretto e regolare 
svolgimento delle attività, norme aggiuntive non in contrasto con le presenti.
 
INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
Il mancato rispetto da parte degli allievi, o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento, è 
perseguibile con i provvedimenti disciplinari 
eventuali danni arrecati. 
 

 
 
 

ISTRAZIONE DEGLI ACCESSI 
L’assistente tecnico provvederà a predisporre il Registro delle presenze di laboratorio.
I docenti ed eventuale personale esterno devono registrare la propria presenza sull’apposito registro, al 

data, firma ed eventuali note. 
I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro, anche quando accedono al 

Nell’apposito prospetto affisso alle porte dei laboratori è indicato l’utilizzo, in orario cu

Nelle ore in cui i laboratori risultano liberi, sarà possibile prenotare sul sito istituzionale alla pagina 
 indicando classe e docente, assicurandosi che siano rispettati i tempi per 

la preventiva e successiva sanificazione (non prenotare a ridosso di una prenotazione già esistente).
Al termine di ogni lezione la porta dei laboratori va chiusa a chiave e riconsegnata ai collaboratori scolastici o 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti i laboratori, predisponendo 
un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato visibile a 

L’accesso a ciascun laboratorio sarà consentito a massimo due classi/ gruppi di studenti nella  mattinata per 
poter provvedere ad una corretta sanificazione dei locali e delle strumentazioni in uso. Durante la mattina, 
l’eventuale ed ulteriore utilizzo dei laboratori da parte di altre classi potrà avvenire solo previa prenotazione e 
accertamento della possibilità di provvedere alla pulizia ed igienizzazione dei locali. 

presenti all’esterno e all’interno dei laboratori prodotti per la sanificazione delle mani e della 

All’interno dei laboratori dei singoli plessi, i referenti possono mettere in vigore, per il corretto e regolare 
elle attività, norme aggiuntive non in contrasto con le presenti. 

INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO 
Il mancato rispetto da parte degli allievi, o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento, è 
perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento di istituto, compreso il risarcimento degli 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Registro delle presenze di laboratorio. 
I docenti ed eventuale personale esterno devono registrare la propria presenza sull’apposito registro, al 

I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro, anche quando accedono al 

Nell’apposito prospetto affisso alle porte dei laboratori è indicato l’utilizzo, in orario curriculare, da parte delle 

Nelle ore in cui i laboratori risultano liberi, sarà possibile prenotare sul sito istituzionale alla pagina 
indicando classe e docente, assicurandosi che siano rispettati i tempi per 

la preventiva e successiva sanificazione (non prenotare a ridosso di una prenotazione già esistente). 
iave e riconsegnata ai collaboratori scolastici o 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti i laboratori, predisponendo 
ntare attraverso un registro regolarmente aggiornato visibile a 

L’accesso a ciascun laboratorio sarà consentito a massimo due classi/ gruppi di studenti nella  mattinata per 
e strumentazioni in uso. Durante la mattina, 

l’eventuale ed ulteriore utilizzo dei laboratori da parte di altre classi potrà avvenire solo previa prenotazione e 

presenti all’esterno e all’interno dei laboratori prodotti per la sanificazione delle mani e della 

All’interno dei laboratori dei singoli plessi, i referenti possono mettere in vigore, per il corretto e regolare 

Il mancato rispetto da parte degli allievi, o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento, è 
previsti dal regolamento di istituto, compreso il risarcimento degli 

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004513 - 13/10/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U



 

 

 

allegato A 

 

LABORATORI DI INFORMATICA
 
ACCESSO 
1. L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima di ogni singolo laboratorio:

- laboratorio Matteo Roghi - Postazioni 13 +
- laboratorio ITE “Muhammad Yunus” 
- laboratorio 2 “Malala Yousafzai” 
- laboratorio 1 “Torvalds Linus (INFORMATICA 

2. L’assistente tecnico provvederà all'apertura del labora
occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e verificherà altresì il funzionamento delle 
attrezzature in uso.   

3. Gli alunni che hanno lezione in laboratorio alla 1
- laboratorio “Matteo Roghi”: Entrata ed uscita dal portone MAT.
- laboratorio  ITE “Muhammad Yunus”:   Entrata dal portone ITE 
- laboratorio 2  “Malala Yousafzai”: Entrata ed uscita dal portone princip
- laboratorio 1 “Torvalds Linus (INFORMATICA MEDIE) 

 
REGOLE ANTI-COVID 19 
L’assistente tecnico e i responsabili di laboratorio metteranno a disposizione i 
individuali  per poter utilizzare le varie strumentazioni (guanti, cellophane…).
 
UTILIZZO APPARECCHIATURE E SOFTWARE
Durante la sessione di lavoro devono essere scrupolosamente osservate sia le norme generali del sistema 
operativo sia quelle relative ai software uti
spegnimento della macchina. 
Prestare la massima attenzione a non rimuovere il software installato o le sue parti.
Se si utilizza il programma di gestione della posta elettronica, evidenziare
È vietato effettuare copie dei programmi di proprietà della scuola per uso personale, come stabilito nel 
Decreto Legislativo n. 518 del 1992 "La tutela legale del software".
Prima di installare programmi sui computer, 
compilazione e accettazione sull’apposito modulo da richiedere in segreteria o all’assistente tecnico 
responsabile del laboratorio). L'installazione del programma sarà ad opera esclusiva 
dell’insegnante responsabile del laboratorio.
Poiché i cellulari possono interferire con l’apparecchiatura, si raccomanda di non appoggiarli sui tavoli dei PC.
 
GESTIONE DOCUMENTI 
Memorizzare i file di lavoro in una cartella appos
Non posizionare mai la propria cartella sul desktop.
Alla fine dell’anno scolastico tutti i lavori presenti sul disco fisso, estranei al software in dotazione, verranno 
cancellati: copiare per tempo su altro supporto i lavori da conservare
Prestare la massima attenzione per non cancellare i documenti degli altri utenti.
 
PRECAUZIONE VIRUS 
Se si utilizzano supporti portati da casa, controllarli in modo preventivo attraverso la scansione antivirus.
 
VISUALIZZAZIONE STAMPE 
Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la 
visualizzazione a video che fornisce ampie informazioni visuali.

LABORATORI DI INFORMATICA 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima di ogni singolo laboratorio:
Postazioni 13 + 2 

laboratorio ITE “Muhammad Yunus” - Postazioni 19 + 1 

laboratorio 2 “Malala Yousafzai” -  Postazioni 10 + 2 

laboratorio 1 “Torvalds Linus (INFORMATICA SEC.I GRADO) - postazioni 18 +
L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, assicurando la predisposizione dei materiali 
occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e verificherà altresì il funzionamento delle 

Gli alunni che hanno lezione in laboratorio alla 1a e alla 7a ora entreranno ed usciranno rispettivamente:
Entrata ed uscita dal portone MAT. 

laboratorio  ITE “Muhammad Yunus”:   Entrata dal portone ITE -  Uscita dalla porta antincendio.
laboratorio 2  “Malala Yousafzai”: Entrata ed uscita dal portone principale.  
laboratorio 1 “Torvalds Linus (INFORMATICA MEDIE) - Entrata ed uscita dal portone principale.

L’assistente tecnico e i responsabili di laboratorio metteranno a disposizione i 
per poter utilizzare le varie strumentazioni (guanti, cellophane…). 

UTILIZZO APPARECCHIATURE E SOFTWARE 
Durante la sessione di lavoro devono essere scrupolosamente osservate sia le norme generali del sistema 
operativo sia quelle relative ai software utilizzati, con particolare attenzione ai momenti di accensione e di 

Prestare la massima attenzione a non rimuovere il software installato o le sue parti. 
Se si utilizza il programma di gestione della posta elettronica, evidenziare ai destinatari l’arrivo di messaggi.
È vietato effettuare copie dei programmi di proprietà della scuola per uso personale, come stabilito nel 
Decreto Legislativo n. 518 del 1992 "La tutela legale del software". 
Prima di installare programmi sui computer, è necessario avere l’autorizzazione (richiesta da effettuarsi previa 
compilazione e accettazione sull’apposito modulo da richiedere in segreteria o all’assistente tecnico 
responsabile del laboratorio). L'installazione del programma sarà ad opera esclusiva 
dell’insegnante responsabile del laboratorio. 
Poiché i cellulari possono interferire con l’apparecchiatura, si raccomanda di non appoggiarli sui tavoli dei PC.

Memorizzare i file di lavoro in una cartella appositamente creata. 
Non posizionare mai la propria cartella sul desktop. 
Alla fine dell’anno scolastico tutti i lavori presenti sul disco fisso, estranei al software in dotazione, verranno 
cancellati: copiare per tempo su altro supporto i lavori da conservare. 
Prestare la massima attenzione per non cancellare i documenti degli altri utenti. 

Se si utilizzano supporti portati da casa, controllarli in modo preventivo attraverso la scansione antivirus.

effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la 
visualizzazione a video che fornisce ampie informazioni visuali. 

      

 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima di ogni singolo laboratorio: 

postazioni 18 + 2 

torio, assicurando la predisposizione dei materiali 
occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e verificherà altresì il funzionamento delle 

ciranno rispettivamente: 

Uscita dalla porta antincendio. 

Entrata ed uscita dal portone principale. 

L’assistente tecnico e i responsabili di laboratorio metteranno a disposizione i dispositivi di sicurezza 

Durante la sessione di lavoro devono essere scrupolosamente osservate sia le norme generali del sistema 
lizzati, con particolare attenzione ai momenti di accensione e di 

ai destinatari l’arrivo di messaggi. 
È vietato effettuare copie dei programmi di proprietà della scuola per uso personale, come stabilito nel 

è necessario avere l’autorizzazione (richiesta da effettuarsi previa 
compilazione e accettazione sull’apposito modulo da richiedere in segreteria o all’assistente tecnico 
responsabile del laboratorio). L'installazione del programma sarà ad opera esclusiva dell’assistente tecnico o 

Poiché i cellulari possono interferire con l’apparecchiatura, si raccomanda di non appoggiarli sui tavoli dei PC. 

Alla fine dell’anno scolastico tutti i lavori presenti sul disco fisso, estranei al software in dotazione, verranno 

Se si utilizzano supporti portati da casa, controllarli in modo preventivo attraverso la scansione antivirus. 

effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la 
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MODIFICHE DI CONFIGURAZIONE
Per favorire lo svolgimento delle lezioni anche con gli alunni più 
apportate modifiche al Desktop: i colori, lo sfondo del video e lo screen
Anche i menu degli applicativi non devono subire variazioni. Nei programmi della suite Office devono rest
attive le barre dei menu standard e formattazione. La posizione delle icone deve rimanere invariata.
Non deve essere variata la configurazione della stampante.
Se per esercitazione è necessario apportare modifiche, ricordarsi, alla fine della lezione, 
configurazione della macchina allo stato iniziale.
  
SEGNALAZIONI 
Quando il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle lezioni viene a mancare, avvisare 
tempestivamente il responsabile che provvederà al ripristino.
Anche in caso di problemi riscontrati sulle macchine, di guasti alle postazioni e agli arredi, segnalare 
immediatamente al responsabile di laboratorio e  scriverlo sull’apposito registro presente in laboratorio.
  
NORME AGGIUNTIVE PER GLI ALUNNI
Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. Non si 
possono portare cartelle, ombrelli, merendine e bevande. L’intervallo deve essere sempre svolto al di fuori 
dell’aula. 
Ogni alunno è responsabile della postazione usat
immediatamente all'insegnante qualsiasi guasto, disfunzione o danno rilevato sulla postazione stessa.
Ogni alunno è tenuto ad attendere le istruzioni dell’insegnante prima di iniziare a lavorare sulla macc
segnalare all’insegnante se qualcosa non funziona o non riesce a proseguire il lavoro.
 
PROCEDURE DI CHIUSURA 
Lasciare sempre in ordine l’aula, facendo attenzione anche a sedie, tastiere, mouse e stampanti.
Controllare che tutte le postazioni e le
generali. 
Il  laboratorio non deve mai essere lasciato incustodito quando nessuno lo utilizza. Pertanto, al termine della 
lezione, l’assistente tecnico o il responsabile incaricato all
controllato che tutti i computer siano spenti, chiude a chiave e consegna le chiavi al collaboratore scolastico.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICHE DI CONFIGURAZIONE 
Per favorire lo svolgimento delle lezioni anche con gli alunni più piccoli o più inesperti, non devono essere 
apportate modifiche al Desktop: i colori, lo sfondo del video e lo screen-saver non devono essere cambiati.
Anche i menu degli applicativi non devono subire variazioni. Nei programmi della suite Office devono rest
attive le barre dei menu standard e formattazione. La posizione delle icone deve rimanere invariata.
Non deve essere variata la configurazione della stampante. 
Se per esercitazione è necessario apportare modifiche, ricordarsi, alla fine della lezione, 
configurazione della macchina allo stato iniziale. 

Quando il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle lezioni viene a mancare, avvisare 
tempestivamente il responsabile che provvederà al ripristino. 

caso di problemi riscontrati sulle macchine, di guasti alle postazioni e agli arredi, segnalare 
immediatamente al responsabile di laboratorio e  scriverlo sull’apposito registro presente in laboratorio.

NORME AGGIUNTIVE PER GLI ALUNNI 
nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. Non si 

possono portare cartelle, ombrelli, merendine e bevande. L’intervallo deve essere sempre svolto al di fuori 

Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l'ora di lezione ed è tenuto a segnalare 
immediatamente all'insegnante qualsiasi guasto, disfunzione o danno rilevato sulla postazione stessa.
Ogni alunno è tenuto ad attendere le istruzioni dell’insegnante prima di iniziare a lavorare sulla macc
segnalare all’insegnante se qualcosa non funziona o non riesce a proseguire il lavoro.

Lasciare sempre in ordine l’aula, facendo attenzione anche a sedie, tastiere, mouse e stampanti.
Controllare che tutte le postazioni e le periferiche siano spente e, ove previsto, disattivare gli interruttori 

laboratorio non deve mai essere lasciato incustodito quando nessuno lo utilizza. Pertanto, al termine della 
lezione, l’assistente tecnico o il responsabile incaricato all’uso del laboratorio di informatica, dopo aver 
controllato che tutti i computer siano spenti, chiude a chiave e consegna le chiavi al collaboratore scolastico.

 

piccoli o più inesperti, non devono essere 
saver non devono essere cambiati. 

Anche i menu degli applicativi non devono subire variazioni. Nei programmi della suite Office devono restare 
attive le barre dei menu standard e formattazione. La posizione delle icone deve rimanere invariata. 

Se per esercitazione è necessario apportare modifiche, ricordarsi, alla fine della lezione, di riportare la 

Quando il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle lezioni viene a mancare, avvisare 

caso di problemi riscontrati sulle macchine, di guasti alle postazioni e agli arredi, segnalare 
immediatamente al responsabile di laboratorio e  scriverlo sull’apposito registro presente in laboratorio. 

nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. Non si 
possono portare cartelle, ombrelli, merendine e bevande. L’intervallo deve essere sempre svolto al di fuori 

a durante l'ora di lezione ed è tenuto a segnalare 
immediatamente all'insegnante qualsiasi guasto, disfunzione o danno rilevato sulla postazione stessa. 
Ogni alunno è tenuto ad attendere le istruzioni dell’insegnante prima di iniziare a lavorare sulla macchina e a 
segnalare all’insegnante se qualcosa non funziona o non riesce a proseguire il lavoro. 

Lasciare sempre in ordine l’aula, facendo attenzione anche a sedie, tastiere, mouse e stampanti. 
periferiche siano spente e, ove previsto, disattivare gli interruttori 

laboratorio non deve mai essere lasciato incustodito quando nessuno lo utilizza. Pertanto, al termine della 
’uso del laboratorio di informatica, dopo aver 

controllato che tutti i computer siano spenti, chiude a chiave e consegna le chiavi al collaboratore scolastico. 
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LABORATORIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
 
ACCESSO 
L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a 
Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, sistemando le sedie, 
pulendo il piano di lavoro e riconsegnan
 
REGOLE ANTI-COVID 19 
Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del laboratorio.
Ogni alunno deve attenersi scrupolosamente al rispetto della cartellonistica relativa alle norme anti
All’interno del laboratorio è obbligatorio l’utilizzo dei guanti monouso. 

 
UTILIZZO APPARECCHIATURE, STRUMENTI E MATERIALI 
Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione.
È vietato collegare alla rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di 
auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro ch
come previsto dal D. Lgs. 81/08. 
Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 
preventivamente dal docente.  
Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 
docente né può essere asportato alcuno strumento o materiale.
È vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione.
Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 
supervisione del docente. 
L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 
inefficienza riscontrata affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti.
Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazione, se 
possibile, e utilizzare estintori a polvere o CO2.
In caso di pericolo grave ci si dovrà attener
dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

 

 
LABORATORIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti).
Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, sistemando le sedie, 
pulendo il piano di lavoro e riconsegnando al docente tutto il materiale che è stato loro affidato.

Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del laboratorio.
Ogni alunno deve attenersi scrupolosamente al rispetto della cartellonistica relativa alle norme anti
All’interno del laboratorio è obbligatorio l’utilizzo dei guanti monouso.  

UTILIZZO APPARECCHIATURE, STRUMENTI E MATERIALI  
laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione.

È vietato collegare alla rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di 
auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 

Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 

essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 
docente né può essere asportato alcuno strumento o materiale. 
È vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione.

che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 

L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 
nché possano essere presi gli opportuni provvedimenti. 

Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazione, se 
possibile, e utilizzare estintori a polvere o CO2. 
In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 
dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LABORATORIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti). 
Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, sistemando le sedie, 

do al docente tutto il materiale che è stato loro affidato. 

Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del laboratorio. 
Ogni alunno deve attenersi scrupolosamente al rispetto della cartellonistica relativa alle norme anti-Covid. 

laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. 
È vietato collegare alla rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di 

e limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 

Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 

essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 

È vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione. 
che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 

L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 

Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazione, se 

e alle norme di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 
dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
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LABORATORIO DI MACCHINE UTENSILI
 
ACCESSO 
L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a 
Gli alunni che hanno lezione in laboratorio di macchine utensili alla 1a e alla 7a ora entreranno ed usciranno 
rispettivamente dal portone Mat. 
L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, assicurando la predisposizione dei materiali 
occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e verificherà altresì il funzionamento delle attrezzature in 
uso. 
L’accesso al laboratorio sarà regolamentato da un orario e non sarà possibile accedere al laboratorio al di 
fuori dell’orario indicato. 
 
REGOLE ANTI-COVID 19 
Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del laboratorio. 
Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i propri DPI camice, occhiali, guanti in poliuretano, non è possibile 
scambiarsi i dispositivi di protezione. Alla fine della lezione gli studenti dovranno riporre i propri DPI 
nell’apposito armadietto personale oppure all’interno della propria cartella in busta chiusa.
Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i guanti monouso, visto che n
macchine, attrezzature ed utensili. 
Durante la lezione in laboratorio è consentita l’uscita ad un solo studente alla volta, durante l’intervallo a due 
studenti alla volta. 
Durante l’intervallo la consumazione di alimenti
almeno 1 metro. 
Alla fine della lezione tutti i rifiuti devono essere gettati in un apposito sacco.
Assicurarsi prima di lasciare il laboratorio di aver preso i propri oggetti personali (camice, occhi
calibro ecc.) 
Prima di uscire dal laboratorio lavarsi le mani con acqua e sapone e/o sanificarsi le mani.
 
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA
Utilizzare sempre i “DPI” dispositivi di protezione individuali: occhiali, guanti, tuta o ca
Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione della macchina.
Verificare ad inizio giornata la funzionalità dei dispositivi di sicurezza della macchina: protezione basculante e 
pulsante arresto emergenza. 
Non compiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di propria competenza e che possono 
compromettere la propria o altrui incolumità.
Si deve segnalare immediatamente al proprio insegnante qualsiasi piccola anomalia che avviene durante il 
lavoro. 
Non indossare tute da lavoro larghe o strappate, ne portare capelli lunghi sciolti o collanine e braccialetti, 
perché possono offrire facile presa ad organi in movimento.
La tuta o camice da lavoro deve essere sempre stretta ai polsi.
Utilizzare l’apposita pedana durante il lavoro alle macchine utensili.
Non lasciare mai la chiave di serraggio inserita nel mandrino autocentrante.
Non lasciare stracci o altro sul carrello e sulle guide del tornio che possono essere presi dal mandrino in 
movimento. 
In caso di fermata per interruzione di corrente elettrica, riportare la macchina in posizione fermo normale 
(disinnesto della frizione, apertura interruttore, scostamento dell’utensile dal pezzo).
Prima di iniziare il lavoro, controllare che tutte le prote
per evitare trucioli o refrigerante, siano nelle dovute condizioni.
Evitare assolutamente di pulire organi in movimento con stracci, spazzole o altro, che possono essere 
trascinati assieme alla mano. 

LABORATORIO DI MACCHINE UTENSILI 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 23 persone (20 alunni + 3 docenti/Ata).
Gli alunni che hanno lezione in laboratorio di macchine utensili alla 1a e alla 7a ora entreranno ed usciranno 

L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, assicurando la predisposizione dei materiali 
renti in collaborazione con il Docente coinvolto e verificherà altresì il funzionamento delle attrezzature in 

L’accesso al laboratorio sarà regolamentato da un orario e non sarà possibile accedere al laboratorio al di 

Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del laboratorio. 
Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i propri DPI camice, occhiali, guanti in poliuretano, non è possibile 

positivi di protezione. Alla fine della lezione gli studenti dovranno riporre i propri DPI 
nell’apposito armadietto personale oppure all’interno della propria cartella in busta chiusa.
Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i guanti monouso, visto che nel reparto vengono utilizzate varie 

Durante la lezione in laboratorio è consentita l’uscita ad un solo studente alla volta, durante l’intervallo a due 

Durante l’intervallo la consumazione di alimenti e bevande è consentita mantenendo un distanziamento di 

Alla fine della lezione tutti i rifiuti devono essere gettati in un apposito sacco. 
Assicurarsi prima di lasciare il laboratorio di aver preso i propri oggetti personali (camice, occhi

Prima di uscire dal laboratorio lavarsi le mani con acqua e sapone e/o sanificarsi le mani.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA 
Utilizzare sempre i “DPI” dispositivi di protezione individuali: occhiali, guanti, tuta o ca
Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione della macchina.
Verificare ad inizio giornata la funzionalità dei dispositivi di sicurezza della macchina: protezione basculante e 

ompiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di propria competenza e che possono 
compromettere la propria o altrui incolumità. 
Si deve segnalare immediatamente al proprio insegnante qualsiasi piccola anomalia che avviene durante il 

Non indossare tute da lavoro larghe o strappate, ne portare capelli lunghi sciolti o collanine e braccialetti, 
perché possono offrire facile presa ad organi in movimento. 
La tuta o camice da lavoro deve essere sempre stretta ai polsi. 

l’apposita pedana durante il lavoro alle macchine utensili. 
Non lasciare mai la chiave di serraggio inserita nel mandrino autocentrante. 
Non lasciare stracci o altro sul carrello e sulle guide del tornio che possono essere presi dal mandrino in 

In caso di fermata per interruzione di corrente elettrica, riportare la macchina in posizione fermo normale 
(disinnesto della frizione, apertura interruttore, scostamento dell’utensile dal pezzo). 
Prima di iniziare il lavoro, controllare che tutte le protezioni degli organi in movimento, come pure gli schermi 
per evitare trucioli o refrigerante, siano nelle dovute condizioni. 
Evitare assolutamente di pulire organi in movimento con stracci, spazzole o altro, che possono essere 

 

n. 23 persone (20 alunni + 3 docenti/Ata). 
Gli alunni che hanno lezione in laboratorio di macchine utensili alla 1a e alla 7a ora entreranno ed usciranno 

L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, assicurando la predisposizione dei materiali 
renti in collaborazione con il Docente coinvolto e verificherà altresì il funzionamento delle attrezzature in 

L’accesso al laboratorio sarà regolamentato da un orario e non sarà possibile accedere al laboratorio al di 

Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del laboratorio.  
Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i propri DPI camice, occhiali, guanti in poliuretano, non è possibile 

positivi di protezione. Alla fine della lezione gli studenti dovranno riporre i propri DPI 
nell’apposito armadietto personale oppure all’interno della propria cartella in busta chiusa. 

el reparto vengono utilizzate varie 

Durante la lezione in laboratorio è consentita l’uscita ad un solo studente alla volta, durante l’intervallo a due 

e bevande è consentita mantenendo un distanziamento di 

Assicurarsi prima di lasciare il laboratorio di aver preso i propri oggetti personali (camice, occhiali, guanti, 

Prima di uscire dal laboratorio lavarsi le mani con acqua e sapone e/o sanificarsi le mani. 

Utilizzare sempre i “DPI” dispositivi di protezione individuali: occhiali, guanti, tuta o camice. 
Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione della macchina. 
Verificare ad inizio giornata la funzionalità dei dispositivi di sicurezza della macchina: protezione basculante e 

ompiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di propria competenza e che possono 

Si deve segnalare immediatamente al proprio insegnante qualsiasi piccola anomalia che avviene durante il 

Non indossare tute da lavoro larghe o strappate, ne portare capelli lunghi sciolti o collanine e braccialetti, 

Non lasciare stracci o altro sul carrello e sulle guide del tornio che possono essere presi dal mandrino in 

In caso di fermata per interruzione di corrente elettrica, riportare la macchina in posizione fermo normale 
 

zioni degli organi in movimento, come pure gli schermi 

Evitare assolutamente di pulire organi in movimento con stracci, spazzole o altro, che possono essere 
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Durante l’operazione di montaggio dei pezzi sul mandrino, assicurarsi che il motore della macchina sia spento. 
Una manovra non voluta potrebbe avviare la macchina.
Controllare che il pezzo sia bloccato in modo corretto e sicuro.
Prendere visione del pulsante di STOP DI EMERGENZA, assumere una posizione tale che in qualsiasi 
momento lo si possa facilmente raggiungere. Lo stesso dicasi per le leve di STOP AVANZAMENTO E 
ROTAZIONE:. 
Non anticipare l’arresto di qualsiasi organo rotante frenando con le mani.
Non lavorare alle macchine utensili se non si è in buona salute. Stanchezza, sonnolenza e mal di testa sono i 
presupposti ideali per manovre scorrette e distratte che possono portare all’infortunio.
Nel laboratorio macchine utensili e vietato l’uso di telefoni 

 
 

urante l’operazione di montaggio dei pezzi sul mandrino, assicurarsi che il motore della macchina sia spento. 
Una manovra non voluta potrebbe avviare la macchina. 
Controllare che il pezzo sia bloccato in modo corretto e sicuro. 

e di STOP DI EMERGENZA, assumere una posizione tale che in qualsiasi 
momento lo si possa facilmente raggiungere. Lo stesso dicasi per le leve di STOP AVANZAMENTO E 

Non anticipare l’arresto di qualsiasi organo rotante frenando con le mani. 
avorare alle macchine utensili se non si è in buona salute. Stanchezza, sonnolenza e mal di testa sono i 

presupposti ideali per manovre scorrette e distratte che possono portare all’infortunio.
Nel laboratorio macchine utensili e vietato l’uso di telefoni cellulari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

urante l’operazione di montaggio dei pezzi sul mandrino, assicurarsi che il motore della macchina sia spento. 

e di STOP DI EMERGENZA, assumere una posizione tale che in qualsiasi 
momento lo si possa facilmente raggiungere. Lo stesso dicasi per le leve di STOP AVANZAMENTO E 

avorare alle macchine utensili se non si è in buona salute. Stanchezza, sonnolenza e mal di testa sono i 
presupposti ideali per manovre scorrette e distratte che possono portare all’infortunio. 
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ACCESSO 
L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a 
Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi ch
le macchine spente, la pulizia delle macchine deve essere assicurata alla fine della settimana a cura dei 
docenti di riferimento. 
 
REGOLE ANTI-COVID 19 
Ogni alunno deve attenersi al rispetto della cartellonistica rela
Per tutta la durata dell’emergenza nessuno studente deve entrare nel laboratorio senza docente di riferimento.
Studenti e docenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del 
laboratorio.  
Gli studenti devono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature ed i materiali consegnati dal docente 
senza scambiarseli se sprovvisti di appositi guanti
All’interno del laboratorio è obbligatorio l’uso dei guanti monouso. 
 
UTILIZZO APPARECCHIATURE, STRUMENTI E MATERIALI 
Gli alunni portano nei laboratori il materiale necessario per lo svolgimento della lezione.
E’ fatto divieto di collegare alla rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo d
auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 
come previsto dal D. Lgs. 81/08. 
Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 
preventivamente dal docente.  
Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 
docente ne può essere asportato alcuno strumento o materiale.
E’ vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elet
dei banchi, se non autorizzati dal docente.
Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 
supervisione del docente. 
L’allievo dovrà immediatamente av
inefficienza riscontrata affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti.
Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazi
possibile, e utilizzare estintori a polvere o CO2.
In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle nome di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 
dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le
dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI ROBOTICA 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 10 persone (8 alunni + 2 docenti).
Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che i computer siano sistemati al loro posto e tutte 
le macchine spente, la pulizia delle macchine deve essere assicurata alla fine della settimana a cura dei 

Ogni alunno deve attenersi al rispetto della cartellonistica relativa alle norme anti-Covid.
Per tutta la durata dell’emergenza nessuno studente deve entrare nel laboratorio senza docente di riferimento.
Studenti e docenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del 

Gli studenti devono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature ed i materiali consegnati dal docente 
senza scambiarseli se sprovvisti di appositi guanti 
All’interno del laboratorio è obbligatorio l’uso dei guanti monouso.  

STRUMENTI E MATERIALI  
Gli alunni portano nei laboratori il materiale necessario per lo svolgimento della lezione.
E’ fatto divieto di collegare alla rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo d

apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 

Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 

Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 
docente ne può essere asportato alcuno strumento o materiale. 
E’ vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione della sala e 
dei banchi, se non autorizzati dal docente. 
Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 

L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 
inefficienza riscontrata affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti. 
Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazi
possibile, e utilizzare estintori a polvere o CO2. 
In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle nome di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 
dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

 

n. 10 persone (8 alunni + 2 docenti). 
siano sistemati al loro posto e tutte 

le macchine spente, la pulizia delle macchine deve essere assicurata alla fine della settimana a cura dei 

Covid. 
Per tutta la durata dell’emergenza nessuno studente deve entrare nel laboratorio senza docente di riferimento. 
Studenti e docenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del 

Gli studenti devono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature ed i materiali consegnati dal docente 

Gli alunni portano nei laboratori il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. 
E’ fatto divieto di collegare alla rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di 

apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 

Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 

Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 

trici generali di alimentazione della sala e 

Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 

visare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 

Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazione, se 

In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle nome di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 
vie d’uscita del laboratorio 
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allegato A 

 
 

 
ACCESSO 
L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti)
Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che i computer siano sistemati al loro posto e tutte 
le macchine spente, la pulizia delle macchine deve essere assicurata alla fine della settimana a cura dei 
docenti di riferimento. 

 
REGOLE ANTI-COVID 19 
Ogni alunno deve attenersi al rispetto della cartellonistica prevista relativa alle norme anti
Per tutta la durata dell’emergenza nessuno studente deve entrare nel laboratorio senza docente di riferimento.
Studenti e docenti sono obbligati all’u
laboratorio.  
Gli studenti devono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature ed i materiali consegnati dal docente 
senza scambiarseli se sprovvisti di appositi guanti.
All’interno del laboratorio è obbligatorio dei guanti monouso. 

 
UTILIZZO APPARECCHIATURE, STRUMENTI E MATERIALI 
Gli alunni portano nei laboratori il materiale necessario per lo svolgimento della lezione
E’ fatto divieto di collegare alla rete elettrica dispositivi elettr
auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 
come previsto dal D. Lgs. 81/08. 
Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumenti
preventivamente dal docente.  
Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 
docente ne può essere asportato alcuno strumento o materiale
E’ vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione della sala e 
dei banchi, se non autorizzati dal docente.
Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve 
supervisione del docente. 
L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 
inefficienza riscontrata affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti.
Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazione, se 
possibile, e utilizzare estintori a polvere o CO2. 
In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 
dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI CNC 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti)
lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che i computer siano sistemati al loro posto e tutte 

le macchine spente, la pulizia delle macchine deve essere assicurata alla fine della settimana a cura dei 

Ogni alunno deve attenersi al rispetto della cartellonistica prevista relativa alle norme anti
Per tutta la durata dell’emergenza nessuno studente deve entrare nel laboratorio senza docente di riferimento.
Studenti e docenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del 

Gli studenti devono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature ed i materiali consegnati dal docente 
senza scambiarseli se sprovvisti di appositi guanti. 

aboratorio è obbligatorio dei guanti monouso.  

UTILIZZO APPARECCHIATURE, STRUMENTI E MATERIALI  
Gli alunni portano nei laboratori il materiale necessario per lo svolgimento della lezione
E’ fatto divieto di collegare alla rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di 
auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 

Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 

Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 
docente ne può essere asportato alcuno strumento o materiale. 
E’ vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione della sala e 
dei banchi, se non autorizzati dal docente. 
Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve 

L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 
inefficienza riscontrata affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti. 

'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazione, se 
possibile, e utilizzare estintori a polvere o CO2.  
In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 

iano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

      

 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti) 
lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che i computer siano sistemati al loro posto e tutte 

le macchine spente, la pulizia delle macchine deve essere assicurata alla fine della settimana a cura dei 

Ogni alunno deve attenersi al rispetto della cartellonistica prevista relativa alle norme anti-Covid. 
Per tutta la durata dell’emergenza nessuno studente deve entrare nel laboratorio senza docente di riferimento. 

so della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del 

Gli studenti devono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature ed i materiali consegnati dal docente 

Gli alunni portano nei laboratori il materiale necessario per lo svolgimento della lezione 
ici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di 

auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 

specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 

Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 

E’ vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione della sala e 

Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 

L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 

'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazione, se 

In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 
iano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
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allegato A 

 

 
ACCESSO 
L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n.15 persone ( 13  alunni + 2 docenti).
Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, sistemando le sedie, 
pulendo il piano di lavoro e riconsegnando al docente tutto il 
 
REGOLE ANTI-COVID 19 
Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina
qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.
Ogni alunno deve attenersi scrupolosamente al rispetto della cartellonistica relativa alle norme anti
All’interno del laboratorio è obbligatorio l’utilizzo dei guanti monouso. 

 
UTILIZZO APPARECCHIATURE, STRUMENTI E MATERIALI 
È vietato collegare alla rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di 
auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 
come previsto dal D. Lgs. 81/08. 
Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 
preventivamente dal docente.  
Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 
docente né può essere asportato alcuno strumento o materiale.
È vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione.
Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 
supervisione del docente. 
L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 
inefficienza riscontrata affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti.
Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un i
possibile, e utilizzare estintori a polvere o CO2.
In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 
dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

 

LABORATORIO MERCEDES 

rispettando la capienza massima pari a n.15 persone ( 13  alunni + 2 docenti).
Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, sistemando le sedie, 
pulendo il piano di lavoro e riconsegnando al docente tutto il materiale che è stato loro affidato.

Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del laboratorio o 
qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. 
Ogni alunno deve attenersi scrupolosamente al rispetto della cartellonistica relativa alle norme anti
All’interno del laboratorio è obbligatorio l’utilizzo dei guanti monouso.  

UTILIZZO APPARECCHIATURE, STRUMENTI E MATERIALI  
la rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di 

auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 

lizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 

Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 
asportato alcuno strumento o materiale. 

È vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione.
Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 

L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 
inefficienza riscontrata affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti. 
Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazione, se 
possibile, e utilizzare estintori a polvere o CO2. 
In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 

ndo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rispettando la capienza massima pari a n.15 persone ( 13  alunni + 2 docenti). 
Prima di lasciare il laboratorio gli allievi devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, sistemando le sedie, 

materiale che è stato loro affidato. 

durante tutta la permanenza all’interno del laboratorio o 

Ogni alunno deve attenersi scrupolosamente al rispetto della cartellonistica relativa alle norme anti-Covid. 

la rete elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di 
auricolari ed apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 

lizzo di apparecchiature o strumenti specifici lo studente deve utilizzare i rispettivi DPI indicati 

Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal 

È vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di alimentazione. 
Negli impianti che utilizzano bassa tensione (230/400V) l’alimentazione del circuito deve avvenire sotto la 

L’allievo dovrà immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo, anomalia o 

ncendio di natura elettrica. Disattivare l’alimentazione, se 

In caso di pericolo grave ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare quelle previste 
ndo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio 
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LABORATORIO DI SALDATURA

ACCESSO 
L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima 
L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, assicurando la predisposizione dei materiali 
occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e verificherà altresì il funzionamento delle a
uso. 
L’accesso al laboratorio sarà regolamentato da un orario e non sarà possibile accedere al laboratorio al di 
fuori dell’orario indicato. 
 
REGOLE ANTI-COVID 19 
Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la 
Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i propri DPI, 
fine della lezione dovranno riporre i propri DPI nell’apposito armadietto personale oppure all’inte
propria cartella. 
Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i guanti monouso, visto che nel reparto vengono utilizzate varie 
macchine, attrezzature ed utensili. 
Durante la lezione in laboratorio è consentita l’uscita ad un solo studente alla volt
studenti alla volta. 
Durante l’intervallo la consumazione di alimenti e bevande è consentita mantenendo un distanziamento di 
almeno 1 metro. 
Alla fine della lezione tutti i rifiuti devono essere gettati in un apposito sacco.
Assicurarsi prima di lasciare il laboratorio di aver preso i propri oggetti personali (camice, occhiali, guanti, 
calibro ecc.) 
Prima di uscire dal laboratorio lavarsi le mani con acqua e sapone e/o sanificarsi le mani.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA
Utilizzare sempre i “DPI” dispositivi di protezione individuali OCCHIALI, GUANTI DI PELLE, TUTA o CAMICE, 
PANNUCCIA DI CUOIO E MASCHERA PER SALDATURA.
Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di pro
Verificare ad inizio giornata la funzionalità dei dispositivi di sicurezza della macchina: protezione basculante e 
pulsante arresto emergenza. 
Non compiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di propria competen
compromettere la propria o altrui incolumità.
Si deve segnalare immediatamente al proprio insegnante qualsiasi piccola anomalia che avviene durante il 
lavoro. 
Non indossare tute da lavoro larghe o strappate, ne portare capelli lunghi sciol
perché possono offrire facile presa ad organi in movimento.
La tuta o camice da lavoro deve essere sempre stretta ai polsi.
Evitare assolutamente di pulire organi in movimento con stracci, spazzole o altro, che possono essere
trascinati assieme alla mano. 
Non lavorare alle macchine se non si è in buona salute. Stanchezza, sonnolenza e mal di testa sono i 
presupposti ideali per manovre scorrette e distratte che possono portare all’infortunio.
Nel laboratorio di saldatura è vietato l’uso di telefoni cellulari.
 

LABORATORIO DI SALDATURA 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 15 persone (13 alunni + 2 docenti/Ata)
L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, assicurando la predisposizione dei materiali 
occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e verificherà altresì il funzionamento delle a

L’accesso al laboratorio sarà regolamentato da un orario e non sarà possibile accedere al laboratorio al di 

Gli studenti sono obbligati all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del laboratorio.
utilizzare i propri DPI, non è possibile scambiarsi i dispositivi di protezione, alla 

fine della lezione dovranno riporre i propri DPI nell’apposito armadietto personale oppure all’inte

Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i guanti monouso, visto che nel reparto vengono utilizzate varie 

Durante la lezione in laboratorio è consentita l’uscita ad un solo studente alla volta, durante l’intervallo a due 

Durante l’intervallo la consumazione di alimenti e bevande è consentita mantenendo un distanziamento di 

Alla fine della lezione tutti i rifiuti devono essere gettati in un apposito sacco. 
ssicurarsi prima di lasciare il laboratorio di aver preso i propri oggetti personali (camice, occhiali, guanti, 

Prima di uscire dal laboratorio lavarsi le mani con acqua e sapone e/o sanificarsi le mani.

COMPORTAMENTO E SICUREZZA 
Utilizzare sempre i “DPI” dispositivi di protezione individuali OCCHIALI, GUANTI DI PELLE, TUTA o CAMICE, 
PANNUCCIA DI CUOIO E MASCHERA PER SALDATURA. 
Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione della macchina.
Verificare ad inizio giornata la funzionalità dei dispositivi di sicurezza della macchina: protezione basculante e 

Non compiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di propria competen
compromettere la propria o altrui incolumità. 
Si deve segnalare immediatamente al proprio insegnante qualsiasi piccola anomalia che avviene durante il 

Non indossare tute da lavoro larghe o strappate, ne portare capelli lunghi sciolti o collanine e braccialetti, 
perché possono offrire facile presa ad organi in movimento. 
La tuta o camice da lavoro deve essere sempre stretta ai polsi. 
Evitare assolutamente di pulire organi in movimento con stracci, spazzole o altro, che possono essere

Non lavorare alle macchine se non si è in buona salute. Stanchezza, sonnolenza e mal di testa sono i 
presupposti ideali per manovre scorrette e distratte che possono portare all’infortunio.

ato l’uso di telefoni cellulari. 

 
 
 

 

pari a n. 15 persone (13 alunni + 2 docenti/Ata) 
L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, assicurando la predisposizione dei materiali 
occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e verificherà altresì il funzionamento delle attrezzature in 

L’accesso al laboratorio sarà regolamentato da un orario e non sarà possibile accedere al laboratorio al di 

permanenza all’interno del laboratorio. 
non è possibile scambiarsi i dispositivi di protezione, alla 

fine della lezione dovranno riporre i propri DPI nell’apposito armadietto personale oppure all’interno della 

Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i guanti monouso, visto che nel reparto vengono utilizzate varie 

a, durante l’intervallo a due 

Durante l’intervallo la consumazione di alimenti e bevande è consentita mantenendo un distanziamento di 

ssicurarsi prima di lasciare il laboratorio di aver preso i propri oggetti personali (camice, occhiali, guanti, 

Prima di uscire dal laboratorio lavarsi le mani con acqua e sapone e/o sanificarsi le mani. 

Utilizzare sempre i “DPI” dispositivi di protezione individuali OCCHIALI, GUANTI DI PELLE, TUTA o CAMICE, 

tezione della macchina. 
Verificare ad inizio giornata la funzionalità dei dispositivi di sicurezza della macchina: protezione basculante e 

Non compiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di propria competenza e che possono 

Si deve segnalare immediatamente al proprio insegnante qualsiasi piccola anomalia che avviene durante il 

ti o collanine e braccialetti, 

Evitare assolutamente di pulire organi in movimento con stracci, spazzole o altro, che possono essere 

Non lavorare alle macchine se non si è in buona salute. Stanchezza, sonnolenza e mal di testa sono i 
presupposti ideali per manovre scorrette e distratte che possono portare all’infortunio. 
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NORME GENERALI 
Il materiale tecnologico di cui è dotato il laboratorio (computer, stampante modem, visori, hololens, tablets) 
costituisce parte integrante del patrimonio della scuola, va rispettato e u
che si assumono la responsabilità di eventuali guasti e usi scorretti delle attrezzature presenti.
Il regolamento verrà esposto all’interno del laboratorio e stabilisce: 
Procedure di accesso 

Norme per la conservazione delle strutture e delle dotazioni; 
Uso di materiali e apparecchiature 

 
PROCEDURE DI ACCESSO 
1. L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a 
2. L’assistente tecnico provvederà all'apertura del labo

assicurando la predisposizione dei materiali occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e 
verificherà altresì il funzionamento delle attrezzature in uso.

3. L’utilizzo sistematico del laboratorio 
scheda di prenotazione. 

4. Per l’utilizzo sporadico o occasionale, verificare di non interferire con le attività programmate.
5. Se non si usa l’aula nei giorni prestabiliti, darne comunicazione

eventualmente usufruirne altre classi.
 

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

1. I locali e i beni della scuola sono da considerare “risorse” per tutti e devono essere conservati e tutelati. I 
docenti e gli alunni che ne usufruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e 
delle attrezzature. 

2. È fatto obbligo ai docenti che utilizzano il laboratorio di:
- Effettuare una corretta sanificazione delle mani prima dell’accesso e 

strumentazioni presenti. 
- Apporre la propria firma nel registro delle presenze predisposti 
- Controllare la consegna del laboratorio e annotare nel registro eventuali danni riscontrati.
- Effettuare correttamente le procedure di apert
- Non far mangiare o consumare bevande in aula. 
- Lasciare l’aula pulita e ordinata dopo l’uso.
- Utilizzare gli appositi cestini per la carta.
- Effettuare con attenzione la chiusura del pc, il distacco dei cavi del visore,

supporti utilizzati. 
- Possono accedere ai servizi dell’aula solo gli utenti autorizzati all’accesso; l’uso è strettamente legato 

alla didattica.  
- Non tentare di modificare in alcun modo l’allocazione delle risorse hardware e le con

presenti nel sistema.  
- Non installare software di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo. 
- Segnalare al docente responsabile di laboratorio ogni guasto.
- Lasciare gli zaini all’esterno del laboratorio, per non intralciare il lavoro.
- L’utente si impegna a rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, la mancata osservanza 

delle quali comporta la sospensione dell’autorizzazione all’accesso.
- Per qualsiasi richiesta i docenti dovranno rivolgersi al docente responsabile dell’aula, alla 

collaboratrice scolastica Giuliana Stori o al Tecnico informatico.

AULA CHE NON C’È 
 

Il materiale tecnologico di cui è dotato il laboratorio (computer, stampante modem, visori, hololens, tablets) 
costituisce parte integrante del patrimonio della scuola, va rispettato e utilizzato solo da operatori competenti, 
che si assumono la responsabilità di eventuali guasti e usi scorretti delle attrezzature presenti.
Il regolamento verrà esposto all’interno del laboratorio e stabilisce:  

Norme per la conservazione delle strutture e delle dotazioni;  

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 30 + 2  persone.
L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, verificando l’avvenuta sanificazione, 
assicurando la predisposizione dei materiali occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e 
verificherà altresì il funzionamento delle attrezzature in uso.   
L’utilizzo sistematico del laboratorio deve essere concordato con il responsabile e indicato nell’apposita 

Per l’utilizzo sporadico o occasionale, verificare di non interferire con le attività programmate.
Se non si usa l’aula nei giorni prestabiliti, darne comunicazione ai colleghi, affinché ne possano 
eventualmente usufruirne altre classi. 

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

I locali e i beni della scuola sono da considerare “risorse” per tutti e devono essere conservati e tutelati. I 
gli alunni che ne usufruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e 

È fatto obbligo ai docenti che utilizzano il laboratorio di: 
Effettuare una corretta sanificazione delle mani prima dell’accesso e 

Apporre la propria firma nel registro delle presenze predisposti  
Controllare la consegna del laboratorio e annotare nel registro eventuali danni riscontrati.
Effettuare correttamente le procedure di apertura e chiusura di tutti gli strumenti.
Non far mangiare o consumare bevande in aula.  
Lasciare l’aula pulita e ordinata dopo l’uso. 
Utilizzare gli appositi cestini per la carta. 
Effettuare con attenzione la chiusura del pc, il distacco dei cavi del visore,

Possono accedere ai servizi dell’aula solo gli utenti autorizzati all’accesso; l’uso è strettamente legato 

Non tentare di modificare in alcun modo l’allocazione delle risorse hardware e le con

Non installare software di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo.  
Segnalare al docente responsabile di laboratorio ogni guasto. 
Lasciare gli zaini all’esterno del laboratorio, per non intralciare il lavoro. 

impegna a rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, la mancata osservanza 
delle quali comporta la sospensione dell’autorizzazione all’accesso. 
Per qualsiasi richiesta i docenti dovranno rivolgersi al docente responsabile dell’aula, alla 

aboratrice scolastica Giuliana Stori o al Tecnico informatico. 

 

Il materiale tecnologico di cui è dotato il laboratorio (computer, stampante modem, visori, hololens, tablets) 
tilizzato solo da operatori competenti, 

che si assumono la responsabilità di eventuali guasti e usi scorretti delle attrezzature presenti. 

persone. 
ratorio, verificando l’avvenuta sanificazione, 

assicurando la predisposizione dei materiali occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e 

deve essere concordato con il responsabile e indicato nell’apposita 

Per l’utilizzo sporadico o occasionale, verificare di non interferire con le attività programmate. 
ai colleghi, affinché ne possano 

I locali e i beni della scuola sono da considerare “risorse” per tutti e devono essere conservati e tutelati. I 
gli alunni che ne usufruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e 

Effettuare una corretta sanificazione delle mani prima dell’accesso e prima dell’utilizzo delle 

Controllare la consegna del laboratorio e annotare nel registro eventuali danni riscontrati. 
ura e chiusura di tutti gli strumenti. 

Effettuare con attenzione la chiusura del pc, il distacco dei cavi del visore, e la rimessa in carica i 

Possono accedere ai servizi dell’aula solo gli utenti autorizzati all’accesso; l’uso è strettamente legato 

Non tentare di modificare in alcun modo l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni 

impegna a rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, la mancata osservanza 

Per qualsiasi richiesta i docenti dovranno rivolgersi al docente responsabile dell’aula, alla 
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allegato A 

 
- L’Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti 

personali, di preziosi e di materiale didattico lasciati incustoditi, dimenticati o sottra
 

USO DI MATERIALI E APPARECCHIATURE

1. L’Aula di laboratorio è utilizzabile solo per attività didattiche che prevedono l’uso delle attrezzature ivi 
esistenti; 
- Ogni allievo è obbligato a provvedere ad una corretta sanificazione delle mani prima di 

all’aula, nonché prima e dopo ogni utilizzo dei visori, dell’hololens  e delle strumentazioni qui collocate.
- Non è consentito agli allievi l’uso dei laboratori in assenza del docente;   
- ogni allievo è responsabile dei danni, eventualmente arrecat
- ogni allievo, all’inizio di ogni lezione, è tenuto a comunicare al docente eventuali danni rilevati alle 

attrezzature;  
- ogni allievo, alla fine di ogni lezione, è tenuto a rimettere al proprio posto le attrezzature utilizzate; 
- il docente, alla fine della lezione, dovrà controllare che le attrezzature utilizzate dagli allievi non siano 

state danneggiate; qualora risultasse qualche danno, il docente dovrà immediatamente notificare tali 
danni agli allievi responsabili, annotarli sul regis

- È buona consuetudine prenotare l’utilizzo dell’aula con almeno un giorno di anticipo, nell’apposito 
calendario predisposto. 

- Per utilizzare l’aula multimediale occorre compilare l’apposito registro e
l’orario, la classe, la firma del docente, eventuali danni o mal funzionamenti.

- Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.
2. Il personale addetto alla vigilanza non dovrà 

laboratorio se il docente non è presente.
 

 

 

L’Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti 
personali, di preziosi e di materiale didattico lasciati incustoditi, dimenticati o sottra

USO DI MATERIALI E APPARECCHIATURE 

L’Aula di laboratorio è utilizzabile solo per attività didattiche che prevedono l’uso delle attrezzature ivi 

Ogni allievo è obbligato a provvedere ad una corretta sanificazione delle mani prima di 
all’aula, nonché prima e dopo ogni utilizzo dei visori, dell’hololens  e delle strumentazioni qui collocate.
Non è consentito agli allievi l’uso dei laboratori in assenza del docente;    
ogni allievo è responsabile dei danni, eventualmente arrecati alle attrezzature;
ogni allievo, all’inizio di ogni lezione, è tenuto a comunicare al docente eventuali danni rilevati alle 

ogni allievo, alla fine di ogni lezione, è tenuto a rimettere al proprio posto le attrezzature utilizzate; 
nte, alla fine della lezione, dovrà controllare che le attrezzature utilizzate dagli allievi non siano 

state danneggiate; qualora risultasse qualche danno, il docente dovrà immediatamente notificare tali 
danni agli allievi responsabili, annotarli sul registro e informare il docente responsabile del laboratorio. 
È buona consuetudine prenotare l’utilizzo dell’aula con almeno un giorno di anticipo, nell’apposito 

Per utilizzare l’aula multimediale occorre compilare l’apposito registro e indicare chiaramente la data e 
l’orario, la classe, la firma del docente, eventuali danni o mal funzionamenti. 
Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.

Il personale addetto alla vigilanza non dovrà permettere agli allievi o a singole persone di entrare nel 
laboratorio se il docente non è presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti 
personali, di preziosi e di materiale didattico lasciati incustoditi, dimenticati o sottratti. 

L’Aula di laboratorio è utilizzabile solo per attività didattiche che prevedono l’uso delle attrezzature ivi 

Ogni allievo è obbligato a provvedere ad una corretta sanificazione delle mani prima di accedere 
all’aula, nonché prima e dopo ogni utilizzo dei visori, dell’hololens  e delle strumentazioni qui collocate. 

i alle attrezzature; 
ogni allievo, all’inizio di ogni lezione, è tenuto a comunicare al docente eventuali danni rilevati alle 

ogni allievo, alla fine di ogni lezione, è tenuto a rimettere al proprio posto le attrezzature utilizzate;  
nte, alla fine della lezione, dovrà controllare che le attrezzature utilizzate dagli allievi non siano 

state danneggiate; qualora risultasse qualche danno, il docente dovrà immediatamente notificare tali 
tro e informare il docente responsabile del laboratorio.  

È buona consuetudine prenotare l’utilizzo dell’aula con almeno un giorno di anticipo, nell’apposito 

indicare chiaramente la data e 
 

Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. 
permettere agli allievi o a singole persone di entrare nel 
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allegato A 

 

Regolamento del laboratorio tecnico

Il regolamento verrà esposto all’interno e stabilisce: 

Procedure di accesso 

Norme comportamentali all’interno del laboratorio; 

 

1 - PROCEDURE DI ACCESSO
 

Il responsabile del laboratorio provvederà a predisporre i moduli per le prenotazioni e per il registro delle 

presenze di laboratorio. 

L’utilizzo del laboratorio deve essere 

prenotazione. 

I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro.

Gli alunni che devono spostarsi dalle classi per recarsi in laboratorio devono indossare la masche

osservare le regole di distanziamento e rispettare la cartellonistica anti

E’ fatto obbligo ai docenti e agli alunni di effettuare una corretta sanificazione delle mani prima 

dell’accesso e prima dell’utilizzo dei materiali e delle strumentaz

Saranno presenti all’interno prodotti per la sanificazione delle mani e della strumentazione.

Durante la permanenza nei laboratori, gli alunni devono tenere la mascherina, quando non è possibile 

mantenere la distanza di sicurezza, adottando 

protezione individuale. 

     L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti)
 

 
2 - NORME COMPORTAMENTALI

L’accesso al laboratorio è consentito 

Gli alunni devono tenere un comportamento sempre corretto.

È vietato consumare alimenti e bevande e ovviamente fumare.

Non è consentito portare zaini o altri oggetti ingombranti che possono ostacolare il passaggio. In 
bisogna sempre avere cura di lasciare sgombro il percorso che porta all’uscita.

 Non toccare sostanze (liquidi e solidi) direttamente con le mani.

 Non annusare sostanze, campioni, preparati a meno che non sia espressamente richiesto dal docente.

 Non appoggiare vetreria, flaconi e altro sul bordo del banco di lavoro, ma all’interno (possono cadere).

Eseguire esattamente le operazioni che vengono ind

Regolamento del laboratorio tecnico-scientifico

Il regolamento verrà esposto all’interno e stabilisce:  

Norme comportamentali all’interno del laboratorio;  

PROCEDURE DI ACCESSO 

Il responsabile del laboratorio provvederà a predisporre i moduli per le prenotazioni e per il registro delle 

L’utilizzo del laboratorio deve essere concordato con il responsabile e indicato nell’apposita scheda di 

I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro. 

Gli alunni che devono spostarsi dalle classi per recarsi in laboratorio devono indossare la masche

osservare le regole di distanziamento e rispettare la cartellonistica anti-Covid. 

E’ fatto obbligo ai docenti e agli alunni di effettuare una corretta sanificazione delle mani prima 

dell’accesso e prima dell’utilizzo dei materiali e delle strumentazioni presenti. 

Saranno presenti all’interno prodotti per la sanificazione delle mani e della strumentazione.

Durante la permanenza nei laboratori, gli alunni devono tenere la mascherina, quando non è possibile 

mantenere la distanza di sicurezza, adottando poi le precauzioni igieniche e utilizzando i dispositivi di 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti)

NORME COMPORTAMENTALI 

L’accesso al laboratorio è consentito solo su autorizzazione di un docente. 

Gli alunni devono tenere un comportamento sempre corretto. 

È vietato consumare alimenti e bevande e ovviamente fumare. 

Non è consentito portare zaini o altri oggetti ingombranti che possono ostacolare il passaggio. In 
bisogna sempre avere cura di lasciare sgombro il percorso che porta all’uscita. 

Non toccare sostanze (liquidi e solidi) direttamente con le mani. 

Non annusare sostanze, campioni, preparati a meno che non sia espressamente richiesto dal docente.

Non appoggiare vetreria, flaconi e altro sul bordo del banco di lavoro, ma all’interno (possono cadere).

Eseguire esattamente le operazioni che vengono indicate dal docente o indicate nella procedura.

 

scientifico 

Il responsabile del laboratorio provvederà a predisporre i moduli per le prenotazioni e per il registro delle 

concordato con il responsabile e indicato nell’apposita scheda di 

Gli alunni che devono spostarsi dalle classi per recarsi in laboratorio devono indossare la mascherina e 

E’ fatto obbligo ai docenti e agli alunni di effettuare una corretta sanificazione delle mani prima 

Saranno presenti all’interno prodotti per la sanificazione delle mani e della strumentazione. 

Durante la permanenza nei laboratori, gli alunni devono tenere la mascherina, quando non è possibile 

poi le precauzioni igieniche e utilizzando i dispositivi di 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 14 persone (12 alunni + 2 docenti) 

Non è consentito portare zaini o altri oggetti ingombranti che possono ostacolare il passaggio. In tutti i casi 

Non annusare sostanze, campioni, preparati a meno che non sia espressamente richiesto dal docente. 

Non appoggiare vetreria, flaconi e altro sul bordo del banco di lavoro, ma all’interno (possono cadere). 

icate dal docente o indicate nella procedura. 
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allegato A 

 
 Controllare che le attrezzature, strumenti, vetreria siano integri e non presentino difetti, rotture o crepe.

Quando richiesto dal docente prendere i flaconi dei reagenti con entrambe le mani e con presa sicur
Aprirli con cautela: alcune sostanze possono sviluppare vapori.

Dopo aver prelevato delle sostanze da un contenitore richiuderlo subito accuratamente.

Tenere sempre pulito il banco di lavoro.

Quando si trasferiscono sostanze in altri contenitori bisogna
chiaro cosa vi è contenuto. 

Non maneggiare strumenti elettrici con mani bagnate o in prossimità di liquidi. Assicurarsi che gli strumenti 
e gli allacciamenti rispondano alla normativa vigente.

La vetreria, i reagenti e gli strumenti di uso comune sono disposti, SEMPRE IN ORDINE, in vari armadi 
dedicati e sempre chiusi. 

In laboratorio sono FONDAMENTALI L’ORDINE E LA PULIZIA: al termine delle attività ogni reagente o 
strumento usato va rimesso al loro posto, e la ve
appositi spazi.  

 

RISCHIO CHIMICO (?) 

Il rischio chimico è tipico delle attività dove si usano sostanze chimiche. Questo accade in un 
laboratorio di chimica ma anche tante attività quotidiane. Deters
sono considerate“pericolose”.

Tutte le sostanze chimiche devono essere vendute e tenute in contenitori che riportano una Etichetta 
contenente le informazioni sulle loro caratteristiche e sul loro corretto 

Nell’etichetta sono riportati i Simboli di pericolo con i relativi pittogrammi: Tossico (T), Infiammabile 
(F), Nocivi (Xn), Corrosivi (C), Irritanti (Xi), Comburenti (O), Esplosivi (E), Radioattive (R), Pericolose 
per l’ambiente (N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllare che le attrezzature, strumenti, vetreria siano integri e non presentino difetti, rotture o crepe.

Quando richiesto dal docente prendere i flaconi dei reagenti con entrambe le mani e con presa sicur
Aprirli con cautela: alcune sostanze possono sviluppare vapori. 

Dopo aver prelevato delle sostanze da un contenitore richiuderlo subito accuratamente.

Tenere sempre pulito il banco di lavoro. 

Quando si trasferiscono sostanze in altri contenitori bisogna sempre etichettarli, cioè scrivere in modo 

Non maneggiare strumenti elettrici con mani bagnate o in prossimità di liquidi. Assicurarsi che gli strumenti 
e gli allacciamenti rispondano alla normativa vigente. 

enti e gli strumenti di uso comune sono disposti, SEMPRE IN ORDINE, in vari armadi 

In laboratorio sono FONDAMENTALI L’ORDINE E LA PULIZIA: al termine delle attività ogni reagente o 
strumento usato va rimesso al loro posto, e la vetreria utilizzata va ben lavata  e messa a scolare negli 

Il rischio chimico è tipico delle attività dove si usano sostanze chimiche. Questo accade in un 
laboratorio di chimica ma anche tante attività quotidiane. Detersivi, vernici, colla e tante altre sostanze 
sono considerate“pericolose”. 

Tutte le sostanze chimiche devono essere vendute e tenute in contenitori che riportano una Etichetta 
contenente le informazioni sulle loro caratteristiche e sul loro corretto utilizzo.

Nell’etichetta sono riportati i Simboli di pericolo con i relativi pittogrammi: Tossico (T), Infiammabile 
(F), Nocivi (Xn), Corrosivi (C), Irritanti (Xi), Comburenti (O), Esplosivi (E), Radioattive (R), Pericolose 

 

Controllare che le attrezzature, strumenti, vetreria siano integri e non presentino difetti, rotture o crepe. 

Quando richiesto dal docente prendere i flaconi dei reagenti con entrambe le mani e con presa sicura. 

Dopo aver prelevato delle sostanze da un contenitore richiuderlo subito accuratamente. 

sempre etichettarli, cioè scrivere in modo 

Non maneggiare strumenti elettrici con mani bagnate o in prossimità di liquidi. Assicurarsi che gli strumenti 

enti e gli strumenti di uso comune sono disposti, SEMPRE IN ORDINE, in vari armadi 

In laboratorio sono FONDAMENTALI L’ORDINE E LA PULIZIA: al termine delle attività ogni reagente o 
treria utilizzata va ben lavata  e messa a scolare negli 

Il rischio chimico è tipico delle attività dove si usano sostanze chimiche. Questo accade in un 
ivi, vernici, colla e tante altre sostanze 

Tutte le sostanze chimiche devono essere vendute e tenute in contenitori che riportano una Etichetta 
utilizzo. 

Nell’etichetta sono riportati i Simboli di pericolo con i relativi pittogrammi: Tossico (T), Infiammabile 
(F), Nocivi (Xn), Corrosivi (C), Irritanti (Xi), Comburenti (O), Esplosivi (E), Radioattive (R), Pericolose 
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NORME GENERALI 
Il materiale tecnologico di cui è dotato il laboratorio (computer, stampante modem, tablets) costituisce 
parte integrante del patrimonio della scuola, va rispettato e utilizzato solo da operatori competenti, che si 
assumono la responsabilità di eventuali guasti e usi scorretti delle attrezzature presenti.
Il regolamento verrà esposto all’interno del laboratorio e stabilisce: 
Procedure di accesso 

Norme per la conservazione delle strutture e delle dotazioni; 
Uso di materiali e apparecchiature

 
PROCEDURE DI ACCESSO 
L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari 
L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, verificando l’avvenuta sanificazione, 
assicurando la predisposizione dei 
verificherà altresì il funzionamento delle attrezzature in uso.
L’utilizzo sistematico del laboratorio deve essere concordato con il responsabile e indicato nell’apposita 
scheda di prenotazione. 
Per l’utilizzo sporadico o occasionale, verificare di non interferire con le attività programmate.
Se non si usa l’aula nei giorni prestabiliti, darne comunicazione ai colleghi, affinché ne possano 
eventualmente usufruirne altre classi.
 
NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

I locali e i beni della scuola sono da considerare “risorse” per tutti e devono essere conservati e tutelati. I 
docenti e gli alunni che ne usufruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, delle
delle attrezzature. 
È fatto obbligo ai docenti che utilizzano il laboratorio di:
Effettuare una corretta sanificazione delle mani prima dell’accesso e prima dell’utilizzo delle 
strumentazioni presenti. 
Apporre la propria firma nel registro delle presenze predisposti 
Controllare la consegna del laboratorio e annotare nel registro eventuali danni riscontrati.
Effettuare correttamente le procedure di apertura e chiusura di tutti gli strumenti.
Non far mangiare o consumare bevande in aula. 
Lasciare l’aula pulita e ordinata dopo l’uso.
Utilizzare gli appositi cestini per la carta.
Effettuare con attenzione la chiusura del pc e la rimessa in carica i supporti utilizzati.
Possono accedere ai servizi dell’aula solo gli utenti autorizzati all’accesso; l’uso è strettamente legato alla 
didattica.  
Non tentare di modificare in alcun modo l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti 
nel sistema.  
Non installare software di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo. 
Segnalare al docente responsabile di laboratorio ogni guasto.
Lasciare gli zaini all’esterno del laboratorio, per non intralciare il lavoro.
L’utente si impegna a rispettare le norme stabilite nel pr
quali comporta la sospensione dell’autorizzazione all’accesso.
Per qualsiasi richiesta i docenti dovranno rivolgersi al docente responsabile dell’aula, alla collaboratrice 
scolastica Giuliana Stori o al Tecni

AULA STEVE JOBS 

 

Il materiale tecnologico di cui è dotato il laboratorio (computer, stampante modem, tablets) costituisce 
parte integrante del patrimonio della scuola, va rispettato e utilizzato solo da operatori competenti, che si 

la responsabilità di eventuali guasti e usi scorretti delle attrezzature presenti.
Il regolamento verrà esposto all’interno del laboratorio e stabilisce:  

Norme per la conservazione delle strutture e delle dotazioni;  
e apparecchiature 

L’accesso deve avvenire rispettando la capienza massima pari a n. 12 PERSONE +12
L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, verificando l’avvenuta sanificazione, 
assicurando la predisposizione dei materiali occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e 
verificherà altresì il funzionamento delle attrezzature in uso.   
L’utilizzo sistematico del laboratorio deve essere concordato con il responsabile e indicato nell’apposita 

Per l’utilizzo sporadico o occasionale, verificare di non interferire con le attività programmate.
Se non si usa l’aula nei giorni prestabiliti, darne comunicazione ai colleghi, affinché ne possano 
eventualmente usufruirne altre classi. 

A CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

I locali e i beni della scuola sono da considerare “risorse” per tutti e devono essere conservati e tutelati. I 
docenti e gli alunni che ne usufruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, delle

È fatto obbligo ai docenti che utilizzano il laboratorio di: 
Effettuare una corretta sanificazione delle mani prima dell’accesso e prima dell’utilizzo delle 

Apporre la propria firma nel registro delle presenze predisposti  
Controllare la consegna del laboratorio e annotare nel registro eventuali danni riscontrati.
Effettuare correttamente le procedure di apertura e chiusura di tutti gli strumenti. 

iare o consumare bevande in aula.  
Lasciare l’aula pulita e ordinata dopo l’uso. 
Utilizzare gli appositi cestini per la carta. 
Effettuare con attenzione la chiusura del pc e la rimessa in carica i supporti utilizzati.
Possono accedere ai servizi dell’aula solo gli utenti autorizzati all’accesso; l’uso è strettamente legato alla 

Non tentare di modificare in alcun modo l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti 

re software di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo.  
Segnalare al docente responsabile di laboratorio ogni guasto. 
Lasciare gli zaini all’esterno del laboratorio, per non intralciare il lavoro. 
L’utente si impegna a rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, la mancata osservanza delle 
quali comporta la sospensione dell’autorizzazione all’accesso. 
Per qualsiasi richiesta i docenti dovranno rivolgersi al docente responsabile dell’aula, alla collaboratrice 
scolastica Giuliana Stori o al Tecnico informatico. 

 

Il materiale tecnologico di cui è dotato il laboratorio (computer, stampante modem, tablets) costituisce 
parte integrante del patrimonio della scuola, va rispettato e utilizzato solo da operatori competenti, che si 

la responsabilità di eventuali guasti e usi scorretti delle attrezzature presenti. 

a n. 12 PERSONE +12 
L’assistente tecnico provvederà all'apertura del laboratorio, verificando l’avvenuta sanificazione, 

materiali occorrenti in collaborazione con il Docente coinvolto e 

L’utilizzo sistematico del laboratorio deve essere concordato con il responsabile e indicato nell’apposita 

Per l’utilizzo sporadico o occasionale, verificare di non interferire con le attività programmate. 
Se non si usa l’aula nei giorni prestabiliti, darne comunicazione ai colleghi, affinché ne possano 

A CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

I locali e i beni della scuola sono da considerare “risorse” per tutti e devono essere conservati e tutelati. I 
docenti e gli alunni che ne usufruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e 

Effettuare una corretta sanificazione delle mani prima dell’accesso e prima dell’utilizzo delle 

Controllare la consegna del laboratorio e annotare nel registro eventuali danni riscontrati. 
 

Effettuare con attenzione la chiusura del pc e la rimessa in carica i supporti utilizzati. 
Possono accedere ai servizi dell’aula solo gli utenti autorizzati all’accesso; l’uso è strettamente legato alla 

Non tentare di modificare in alcun modo l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti 

esente regolamento, la mancata osservanza delle 

Per qualsiasi richiesta i docenti dovranno rivolgersi al docente responsabile dell’aula, alla collaboratrice 
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allegato A 

 
L’Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti 
personali, di preziosi e di materiale didattico lasciati incustoditi, dimenticati o sottratti.

 

USO DI MATERIALI E APPARECCHIATURE

L’Aula di laboratorio è utilizzabile solo per attività didattiche che prevedono l’uso delle attrezzature ivi 
esistenti; 
Ogni allievo è obbligato a provvedere ad una corretta sanificazione delle mani prima di accedere all’aula, 
nonché prima e dopo ogni utilizzo d
Non è consentito agli allievi l’uso dei laboratori in assenza del docente;   
ogni allievo è responsabile dei danni, eventualmente arrecati alle attrezzature;
ogni allievo, all’inizio di ogni lezione, è tenu
attrezzature;  
ogni allievo, alla fine di ogni lezione, è tenuto a rimettere al proprio posto le attrezzature utilizzate; 
il docente, alla fine della lezione, dovrà controllare che le attrezzature u
danneggiate; qualora risultasse qualche danno, il docente dovrà immediatamente notificare tali danni agli 
allievi responsabili, annotarli sul registro e informare il docente responsabile del laboratorio. 
È buona consuetudine prenotare l’utilizzo dell’aula con almeno un giorno di anticipo, nell’apposito 
calendario predisposto nel sito istituzionale.
Per utilizzare l’aula multimediale occorre compilare l’apposito registro e indicare chiaramente la data e 
l’orario, la classe, la firma del docente, eventuali danni o mal funzionamenti.
Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.
Il personale addetto alla vigilanza non dovrà permettere agli allievi o a singole persone di entr
laboratorio se il docente non è presente.

 

 

 
 

L’Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti 
personali, di preziosi e di materiale didattico lasciati incustoditi, dimenticati o sottratti.

USO DI MATERIALI E APPARECCHIATURE 

di laboratorio è utilizzabile solo per attività didattiche che prevedono l’uso delle attrezzature ivi 

Ogni allievo è obbligato a provvedere ad una corretta sanificazione delle mani prima di accedere all’aula, 
nonché prima e dopo ogni utilizzo dei TABLETS e delle strumentazioni qui collocate.
Non è consentito agli allievi l’uso dei laboratori in assenza del docente;    
ogni allievo è responsabile dei danni, eventualmente arrecati alle attrezzature; 
ogni allievo, all’inizio di ogni lezione, è tenuto a comunicare al docente eventuali danni rilevati alle 

ogni allievo, alla fine di ogni lezione, è tenuto a rimettere al proprio posto le attrezzature utilizzate; 
il docente, alla fine della lezione, dovrà controllare che le attrezzature utilizzate dagli allievi non siano state 
danneggiate; qualora risultasse qualche danno, il docente dovrà immediatamente notificare tali danni agli 
allievi responsabili, annotarli sul registro e informare il docente responsabile del laboratorio. 

suetudine prenotare l’utilizzo dell’aula con almeno un giorno di anticipo, nell’apposito 
calendario predisposto nel sito istituzionale. 
Per utilizzare l’aula multimediale occorre compilare l’apposito registro e indicare chiaramente la data e 

lasse, la firma del docente, eventuali danni o mal funzionamenti. 
Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.
Il personale addetto alla vigilanza non dovrà permettere agli allievi o a singole persone di entr
laboratorio se il docente non è presente. 

      

 

L’Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti 
personali, di preziosi e di materiale didattico lasciati incustoditi, dimenticati o sottratti. 

di laboratorio è utilizzabile solo per attività didattiche che prevedono l’uso delle attrezzature ivi 

Ogni allievo è obbligato a provvedere ad una corretta sanificazione delle mani prima di accedere all’aula, 
ei TABLETS e delle strumentazioni qui collocate. 

to a comunicare al docente eventuali danni rilevati alle 

ogni allievo, alla fine di ogni lezione, è tenuto a rimettere al proprio posto le attrezzature utilizzate;  
tilizzate dagli allievi non siano state 

danneggiate; qualora risultasse qualche danno, il docente dovrà immediatamente notificare tali danni agli 
allievi responsabili, annotarli sul registro e informare il docente responsabile del laboratorio.  

suetudine prenotare l’utilizzo dell’aula con almeno un giorno di anticipo, nell’apposito 

Per utilizzare l’aula multimediale occorre compilare l’apposito registro e indicare chiaramente la data e 

Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. 
Il personale addetto alla vigilanza non dovrà permettere agli allievi o a singole persone di entrare nel 
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