13° ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” - Siracusa
A.S. 2019/20
REGOLAMENTO PER UTILIZZO LABORATORI/PALESTRE

PREMESSA
Il Regolamento di Laboratorio è volto a garantire la buona conservazione
del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli
infortuni. Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela
della sicurezza, disciplinando il comportamento del personale docente e non
docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni
didattiche e definendo le singole responsabilità.
DISPOSIZIONI GENERALI
• L'utilizzazione a scopi didattici dei laboratori è riservata a tutte le classi
guidate dai relativi docenti nell'ambito delle singole discipline, previa
programmazione delle attività didattiche all’inizio dell’anno scolastico.
• È istituito un registro delle annotazioni, tenuto nel laboratorio, nel quale
chiunque faccia uso del medesimo deve inserire: data ed ora di ingresso ed
uscita, classe e tipo di lavoro svolto, eventuali infortuni, provvedendo ad
informarne contestualmente il Dirigente Scolastico, nonché le anomalie che si
possano verificare durante lo svolgimento delle attività didattiche, danni o
ammanchi riscontrati al suo arrivo o durante la sua permanenza in laboratorio.
I danni qualificabili come atti vandalici e gli ammanchi, oltre a dover essere
registrati ed immediatamente segnalati, saranno soggetti a risarcimento.
• Tutti i laboratori non utilizzati devono essere chiusi e le chiavi riposte nelle
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apposite cassette portachiavi situate nelle postazioni dei collaboratori
scolastici.
• È severamente vietato entrare nel laboratorio senza la presenza
dell’insegnante; per l’ingresso, gli alunni si raccoglieranno fuori della porta e
solo all’arrivo del docente raggiungeranno i posti di lavoro loro assegnati, di
cui saranno responsabili fino al termine della lezione.
• È fatto divieto assoluto di consumare cibi e bevande all’interno dei
laboratori.
• È compito del docente verificare, a inizio e a fine lezione, il perfetto
funzionamento delle attrezzature, operando come da punto 2 in caso di
eventuali anomalie, danni e/o ammanchi; spetta altresì al docente vigilare
sull’operato degli studenti e sincerarsi che esso non arrechi danni alle strutture.
• È compito dello studente controllare all’inizio della lezione che la propria
postazione

sia

funzionante

e

segnalare

tempestivamente

eventuali

danneggiamenti o anomalie.
• Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse,
non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente
al responsabile di laboratorio o al docente (nel caso degli alunni) qualsiasi
difetto o inconveniente rilevato.

• Dopo l'utilizzo di una stazione di lavoro e/o di una macchina, la stessa deve
essere lasciata in ordine. Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il
locale (pavimento, sedie, banchi…) deve essere lasciato pulito e in ordine. Il
lavoro sarà sospeso almeno 5 minuti prima del termine della lezione per
consentire agli alunni di riordinare il proprio posto di lavoro.
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• In nessun caso e per nessun motivo gli alunni possono essere lasciati soli nei
laboratori.

Qualora

il

docente

che

accompagna

la

classe

debba

temporaneamente assentarsi dal laboratorio, lo stesso dovrà assicurarsi che la
sorveglianza degli alunni sia svolta da altro personale docente, tecnico o
ausiliario.
11.

Gli attrezzi ed i materiali pericolosi devono essere tenuti sotto chiave,

distribuiti (all'inizio della lezione) e ritirati (al termine) sotto il diretto controllo
del/i docente/i in servizio o dell’assistente tecnico, che deve/devono controllare
il corretto bilancio tra il materiale distribuito e quello restituito al netto dei
consumi.
12.

Al termine della lezione, il docente deve controllare il regolare

spegnimento delle apparecchiature.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93
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