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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
REGOLAMENTO DI LABORATORIO 

 
Il Regolamento di Laboratorio è rivolto a garantire la buona conservazione del 

patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni. 
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza ed efficacia, disciplina il 

comportamento del personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le 
modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole responsabilità. 

 

Figure di riferimento 

 

Il Responsabile di laboratorio (subconsegnatario), con la collaborazione dei docenti 

utilizzatori del Laboratorio, dell'assistente tecnico, custodisce e verifica periodicamente le 

dotazioni didattiche. E' suo compito segnalare eventuali anomalie all'interno del Laboratorio, 

denunciando al D.S. eventuali danneggiamenti delle dotazioni e i casi di infortunio.  Collabora 

nella stesura del Regolamento di Laboratorio. 

 

L'Assistente tecnico è addetto alla conduzione tecnica del Laboratorio garantendone 

l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. Perciò 

provvede alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e 

per le esercitazioni pratiche, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse. E' 

suo compito il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, 

garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni 

didattiche, in rapporto con l'Ufficio Tecnico. Eseguire l'ordinaria manutenzione di 

apparecchiature e sistemi in dotazione al laboratorio. 

Insegnanti utilizzatori dei laboratori comunicano agli studenti gli obblighi 

previsti dalle leggi sulla sicurezza promuovendo la conoscenza dei rischi nei 

laboratori. I docenti  sono, altresì, responsabili del corretto utilizzo di sistemi, 

apparecchiature e arredo durante l’ora di svolgimento della lezione. Sono tenuti a 

compilare il registro in dotazione in ogni laboratorio e a firmare il registro per  la 

consegna delle chiavi presso la postazione del collaboratore scolastico. 
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Collaboratore scolastico (Personale ATA ausiliario) tiene in ordine e puliti 

le strutture e gli arredi (escluse le strumentazioni e le apparecchiature) e si assicura 

che i docenti che svolgono lezione in laboratorio compilino il registro delle firme di cui 

sopra. 

Ufficio Tecnico programma le attività di manutenzione collaborando con 

l'Assistente Tecnico e il Responsabile di Laboratorio.  

Studenti osservano le disposizioni e le istruzioni fornite dal docente presente in 

laboratorio. Utilizzano correttamente le apparecchiature, in particolare non compiono 

di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza o che possano 

compromettere la propria sicurezza o quella degli altri. Segnalano, tempestivamente 

al docente responsabile presente in laboratorio i guasti e le altre eventuali condizioni 

di pericolo. 

Principi generali. Con riferimento alle figure citate, al fine di migliorare 

l'applicazione delle norme, l'Istituto Tecnico G.G. Marinoni di Udine adotta i seguenti 

principi generali per il regolamento dei laboratori scolastici.  

1. Una copia del presente Regolamento è esposta nel locale del laboratorio ed è 

tempestivamente consultabile da chiunque, autorizzato, debba utilizzare il laboratorio 

anche come aula. Ogni docente utilizzatore del laboratorio, anche come aula, è 

tenuto a conoscere il presente Regolamento. 

2. I docenti utilizzatori del laboratorio, sono tenuti a illustrare agli studenti le 

norme di sicurezza previste per i comportamenti all'interno del laboratorio nonché il 

suddetto regolamento.  

3. L'accesso ai laboratori da parte degli studenti è subordinato alla presenza di 

almeno un docente ed è consentito esclusivamente nei momenti previsti 

dall'orario scolastico vigente o dal progetto/corso autorizzato che si sta 

svolgendo. E’ concesso agli allievi che ne facciano espressa richiesta alla D.S. di 

poter usufruire dei laboratori per attività di studio pomeridiano.  

4. Non è consentita nei laboratori l’installazione di software non autorizzato o di 

cui la scuola sia priva di licenza d’uso. È vietato modificare le impostazioni del sistema 

operativo e l’utilizzo di qualunque tipo di supporto per l’inserimento o il prelievo di 

dati.  E’ vietato modificare le installazioni delle attrezzature 

(video/proiettore, stampante/pc) senza l’autorizzazione dell’assistente 

tecnico. 
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5. Gli allievi non possono utilizzare nessun computer e/o apparecchiatura senza 

l'esplicita autorizzazione del docente. Ad ogni allievo verrà assegnato un posto dal 

docente. Tale posto sarà segnalato su un apposita piantina per ogni classe che dovrà 

essere conservata nel registro di laboratorio. 

 

6. È fatto divieto agli studenti l’utilizzo di software diverso da quello 

previsto dalla programmazione didattica. In particolare è vietata la navigazione 

in rete senza l’espresso consenso dell’insegnante. 

7. E' fatto assoluto divieto di consumare cibi o bevande all'interno del 

laboratorio. Non è possibile in nessun caso depositare zaini, indumenti o effetti 

personali ingombranti sui banchi di lavoro; gli effetti personali devono essere lasciati 

negli spazi assegnati.  

 

8. Qualunque malfunzionamento hardware o software deve essere 

tempestivamente comunicato agli insegnanti. Al termine delle esercitazioni o della 

attività, è d’obbligo lasciare la postazione di lavoro ( macchine ed arredi) nelle 

stesse condizioni di funzionamento e di ordine in cui è stata trovata.  

9. Per le procedure di emergenza si fa diretto riferimento al Piano d'Emergenza; 

in particolare,  si segnala il dovere per il docente utilizzatore del laboratorio di:  

 individuare le vie di fuga, le eventuali uscite d'emergenza, le posizioni dei 

pulsanti d'emergenza, dei mezzi d'estinzione e della cassetta di primo soccorso.  

 seguire le indicazioni della cartellonistica esposta;  

 non ingombrare le vie di fuga o ostruire le uscite, in particolare quelle di 

sicurezza;  

10.  Tutte le procedure relative alla custodia delle attrezzature e del materiale di 

consumo negli appositi armadi, gestione delle chiavi del laboratorio, inventario, carico 

e scarico, approvvigionamento dal magazzino, collaudo della nuova strumentazione, 

chiusura e riapertura del laboratorio, sentite le figure coinvolte e nel rispetto della 

normativa, sono oggetto di regolamentazione da parte del Dirigente Scolastico e del 

DSGA, che si avvalgono del contributo dell’Ufficio Tecnico.  
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Sanzioni. Nel caso si sia verificata qualche manomissione o danneggiamento senza 

che il docente abbia potuto identificare il diretto responsabile, si applicano le sanzioni 

in accordo con il punto 10. del presente Regolamento.  

11. La non osservanza delle norme di sicurezza, oltre alle sanzioni 

espressamente previste dalla legge, anche in relazione allo Statuto degli Studenti e 

delle Studentesse, può comportare l'adozione di azioni disciplinari. In particolare, in 

ottemperanza al Regolamento d'Istituto, se venisse rilevato, senza che si possano 

individuare il/i responsabili del danno, un danneggiamento alle apparecchiature prima 

dell'inizio di una esercitazione, sarà ritenuta responsabile la classe che ha 

utilizzato immediatamente in precedenza la strumentazione in oggetto; se il 

danneggiamento venisse rilevato durante o alla fine dell'esercitazione, la 

responsabilità ricadrà sulla classe che ha utilizzato il laboratorio. Allo stesso modo 

vengono gestite le situazioni in cui si rileva la sottrazione dal laboratorio di 

apparecchiature o altro materiale. 


