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.  

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

patrimonio dell'Istituto, anche con riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni. Esso 

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. 

 

2. Personale di riferimento del Laboratorio sono l'insegnante teorico, l'insegnante tecnico-pratico e 

l'assistente tecnico che vengono coordinati nell'attività dal Subconsegnatario.  

 

3. L'incarico di Subconsegnatario, a norma del D.I. n. 44/2001, è conferito dal dirigente scolastico 

all'insegnante d'aula oppure all'insegnante coadiutore, sia con nomina a tempo indeterminato che 

con nomina a tempo determinato. Egli agisce in stretta collaborazione col Direttore dei servizi 

generali e amministrativo nella sua veste di consegnatario dei beni mobili dello Stato. Egli risponde 

della corretta conservazione dei beni ricevuti in gestione attraverso apposito verbale di consegna. 

Nei periodi di vacanza della funzione l’incarico è assunto dal docente fiduciario della sede dove 

funziona il laboratorio. 

4. Per accedere al laboratorio i docenti dovranno richiedere la chiave al personale ausiliario 

firmando previamente il registro degli utilizzi in cui indicheranno la data e il relativo orario. Per 

ogni utilizzo del laboratorio i docenti dovranno accertarsi dello stato, quantitativo e qualitativo, dei 

beni ivi esistenti. La presente misura ha lo scopo di prevenire furti e danneggiamenti per i quali i 

medesimi docenti potrebbero essere chiamati a rispondere per omessa vigilanza. Alla fine di ogni 

utilizzo, i docenti riconsegneranno la chiave del laboratorio al personale ausiliario e firmeranno nel 

suddetto registro indicando l’orario di termine dell’utilizzo. Con tale firma il personale docente 

attesta di avere lasciato il laboratorio nelle medesime condizioni in cui si trovava prima 

dell’utilizzo.  
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5. L’accesso al Laboratorio è consentito agli studenti delle relative specializzazioni, ai rispettivi 

docenti e all'assistente tecnico. Gli studenti di altre specializzazioni possono accedervi, 

accompagnati dai loro insegnanti, dopo specifica richiesta fatta per tempo al Subconsegnatario. 

6. Gli studenti accedono al Laboratorio durante le ore di lezione. In via eccezionale, su permesso 

del docente specifico, comunque sempre in presenza di un insegnante responsabile e/o 

dell'assistente tecnico, è possibile l'accesso quando il locale non risulti occupato da altre classi. 

7. Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi le attrezzature 

didattiche che ritiene siano necessarie per svolgere le Esercitazioni di Laboratorio. 

8. Il Laboratorio deve consentire un ruolo attivo degli studenti, che individualmente o divisi in 

gruppi devono poter svolgere autonomamente le prove programmate, nel rispetto delle norme che 

regolano la sicurezza sul lavoro. 

 

9. In caso di furti e danneggiamenti per i quali non fosse possibile individuare i singoli 

responsabili, ne risponderà in solido la classe nella cui ora di utilizzo del laboratorio tali furti e 

danneggiamenti si fossero verificati. Qualora non fosse possibile risalire con esattezza all’ora del 

danneggiamento, ne risponderanno in solido le classi che avessero utilizzato il laboratorio nella 

giornata in cui tali furti e danneggiamenti si fossero verificati. 

 

10. Ai fini delle direttive CEE riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo del 

lavoro, gli allievi degli Istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, 

apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, sono equiparati ai lavoratori. Pertanto ciascun 

studente, adeguatamente formato sull'uso delle attrezzature di lavoro, deve prendersi cura della 

propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro 

(aula, laboratorio, reparto), su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. 

11. Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi 

modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente al Subconsegnatario (o al docente nel 

caso degli allievi) qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. 

12. Apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature, ecc. devono essere utilizzati correttamente, 

indossando, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale raccomandati (tute, copricapi, 

occhiali, guanti, scarpe etc.).  

13. I docenti devono sempre segnalare con immediatezza al Dirigente scolastico gli eventuali casi 

di infortunio verificatisi durante l’utilizzo dei laboratori.  
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14. Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, e professionali, da parte dei docenti 

e degli assistenti tecnici, particolare cura deve essere riservata al controllo della strumentazione 

utilizzata durante le Esercitazioni, sia durante la consegna sia durante la resa. Ciò vale anche per i 

libri e i manuali di consultazione. 

15. La strumentazione presente negli armadi deve essere disposta negli spazi a essa destinati in 

base al tipo. 

 

16. Possono essere dati compiti di responsabilità, rispetto a se stessi e rispetto alla classe, anche 

agli allievi, come per esempio: responsabile della biblioteca di reparto, responsabile della lavagna 

luminosa, team-leader del gruppo di lavoro ecc. 

17. Il prestito di libri è concesso al personale e agli allievi. Di ogni prestito deve essere presa nota 

nell’apposito registro in cui saranno apposte anche la data di consegna e riconsegna del bene. 

Analogamente si provvede in caso di prestito di sussidi didattici al personale docente a scopo di 

aggiornamento. In tal caso, il docente interessato dovrà anche darne comunicazione al 

Subconsegnatario.  

 

18. Chi opera al computer non deve inserire programmi sprovvisti di licenza, in quanto ciò 

comporta delle sanzioni previste dalla legge. 

19. Agli studenti è permesso l'uso del computer per fini didattici solo in presenza di un docente 

responsabile. Dopo l'utilizzo, la stazione di lavoro computerizzata deve essere lasciata in ordine, 

badando che sia staccata la tensione. 

20. Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale (pavimento, sedie, banchi etc.) deve 

essere lasciato pulito e in ordine. 

21. Il Subconsegnatario, con la collaborazione dei docenti utilizzatori del Laboratorio e 

dell'assistente tecnico, custodisce e verifica le dotazioni didattiche. Egli collabora col Direttore dei 

servizi generali e amministrativi o suo delegato nella tenuta degli inventari dei beni durevoli e dei 

registri del materiale di consumo. È suo compito segnalare eventuali anomalie all'interno del 

Laboratorio, denunciando immediatamente al Direttore s.g.a eventuali danneggiamenti delle 

dotazioni. Il Subconsegnatario avanza, altresì, le proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle 

di potenziamento delle dotazioni esistenti. 

22. L'Assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle 

attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. È addetto alla conduzione tecnica del 

Laboratorio garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di 

utilizzazione didattica. Provvede alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze 

didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento 
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delle stesse. È 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 rapportandosi col Direttore s.g.a. o col personale amministrativo a ciò designato dal 

medesimo. 

23. Dopo ogni utilizzo e comunque, alla fine della giornata, il personale ausiliario provvede alla 

pulizia del Laboratorio lasciandolo pronto per i successivi utilizzi.  

24. Il presente regolamento integra e sostituisce le eventuali precedenti disposizioni emanate nella 

stessa materia. Una copia deve essere affissa in luogo visibile e in modo permanente all’interno di 

ogni laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


