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REGOLAMENTO LABORATORI E LORO UTILIZZO 
 

 
Laboratori dell’Istituto 

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti riguardano i laboratori di cui è dotato l’Istituto: 
 informatica 
 linguistico 
 scienze 
 chimica 
 fisica 
 tecnigrafi 

 
Art.1 Applicazione delle disposizioni 
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono 

autorizzati all’utilizzo dei laboratori e una sua copia è affissa e messa a disposizione in ogni 
laboratorio. 

I docenti sono tenuti a portare a conoscenza gli studenti utilizzatori dei laboratori le disposizioni 
emanate. 

 

Art.2 Responsabilità e orario 
La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate alle specifiche responsabilità degli 

utenti e dei referenti. 

All’inizio dell’anno scolastico viene designato, dalla Dirigenza, un docente responsabile che 

sovraintende alle attività dell’assistente tecnico, i cui compiti riguardano l’apertura e chiusura dei 
laboratori, il loro funzionamento, la manutenzione e acquisizione dei materiali, l’aggiornamento 

del registro inventario, il controllo delle postazioni e delle dotazioni in sede di chiusura con 
annotazione/segnalazione degli eventuali danni riscontrati. 

Per l’accesso saltuario ai laboratori i docenti interessati devono effettuare la prenotazione, 

utilizzando il registro online, con anticipo di almeno un giorno lavorativo, per poter assicurare 
l’apertura. 

Nel caso di utilizzo costante e continuativo, all’inizio dell’anno i docenti interessati formulano la 

richiesta alla Dirigenza. Con l’orario definitivo si provvede alla definizione dell’orario di utilizzo 

dei laboratori. 

All’apertura e chiusura dei laboratori provvede l’assistente tecnico designato. 

 
Art.3 Pianta del laboratorio 
All’inizio dell’anno scolastico, il docente che utilizza in modo continuativo un laboratorio, laddove 
gli studenti occupano le stesse postazioni, avrà cura di predisporre copia della pianta dello stesso 
con l’indicazione delle postazioni medesime. 

Nel caso di utilizzo del laboratorio con la stessa classe da parte di più docenti, la pianta dovrà 

essere identica e condivisa, in modo tale che agli studenti rimangano assegnate le stesse 

postazioni; tali postazioni vanno mantenute per tutto l’anno ed ogni variazione va riportata sulla 
pianta stessa 

Nel caso gli alunni utilizzino il laboratorio con docenti di altre materie o di altre classi (ad es. per 

supplenze o attività specifiche) dovranno sempre utilizzare le postazioni a loro individualmente 
designate. 

Le piante delle diverse classi sono affisse nei laboratori; una copia delle diverse piante viene 
depositata all’inizio dell’anno presso l’Ufficio Tecnico dell’Istituto. 

Contestualmente alla chiusura dei laboratori, l’assistente tecnico designato provvede alla verifica 
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dello stato delle postazioni e delle relative dotazioni strumentali, annotando sull’apposito 

registro gli eventuali danni riscontrati. 
 
Art.4 Responsabilità per guasti 
Ogni docente, compresi quelli che li utilizzano in modo non continuativo e/o con classi senza la 
pianta di cui all’articolo precedente, è responsabile, durante le proprie ore di attività, dell’utilizzo 

delle macchine, dei programmi e della strumentazione in dotazione ai laboratori 

Eventuali malfunzionamenti registrati all’inizio delle attività vanno, immediatamente, segnalati 
all’assistente tecnico designato, il quale interverrà tempestivamente e ne darà notizia al 
responsabile di laboratorio ed eventualmente, nei casi più gravi, anche alla Direzione. 

Il docente presente dovrà annotare sull’apposito registro, posto in laboratorio, eventuali danni, 

mancanze o malfunzionamenti rilevati all’inizio od occorsi durante l’ora di attività. 

In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima, in 
ordine di tempo, ha occupato il laboratorio ed, eventualmente, all’interno di essa, lo studente o 
il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto. 

Il registro è mensilmente controllato dall’Ufficio tecnico. 
 
Art.5 Accesso ed obblighi connessi a salute e sicurezza 

Gli studenti possono entrare nei laboratori solo in presenza dell’insegnante. In caso di necessità 

debbono chiedere, con anticipo, al responsabile, l’autorizzazione all’utilizzo dei laboratori: va, 
comunque, garantita la presenza di un docente nel corso delle attività. 

Il docente deve firmare il registro di laboratorio ogni qualvolta lo utilizzi, anche personalmente.  
Per i laboratori nei quali si fa uso di attrezzature, sostanze chimiche, compreso VDT, come da 
disposizione normativa (D.Lgs n. 81/2008) lo studente è assimilato ad un lavoratore e l’insegnante ad 
un preposto; per queste figure valgono, conseguentemente, anche i relativi obblighi.  
 
Art.6 Laboratori di informatica - salvataggi e configurazioni 
I files vanno salvati sul disco di rete all’interno della cartella intestata all’utente o intestata alla 

classe. I file non registrati, come sopra esplicitato, verranno rimossi. 

É consentito utilizzare solo supporti di memorizzazione forniti dall’Istituto: l’utilizzo di propri 
dispostivi è possibile, purché si tratti di file di archivio, previo controllo ed autorizzazione del 

docente presente in laboratorio. 

Gli studenti non possono cambiare le configurazioni di Windows, né di altri programmi, o 
selezionare applicazioni non visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza 
del docente. 

 
Art.7 Laboratori di informatica - attivazione del sistema 

I computer vanno accesi alla prima ora di attività e spenti all’ultima ora che si tiene nel singolo 
laboratorio. Al termine del lavoro ogni utente deve disconnettersi. Il docente dell’ultima ora è 

responsabile dello spegnimento delle macchine. 

 
Art.8 Laboratorio linguistico - accesso  

Chiunque utilizzi il laboratorio linguistico deve apporre la propria firma nel registro delle 
presenze. 

I docenti possono utilizzare il laboratorio oltre il loro normale orario senza farne richiesta, ma 
sempre apponendo la firma di presenza. 

 
Art.9 Laboratorio linguistico - materiali, strumenti, e manutenzione dell’aula 
Ogni docente risponde dell’utilizzo della consolle nelle sue ore di lezione e cura che gli studenti 
lascino in ordine l’aula. Al termine della lezione il docente deve preoccuparsi dello spegnimento. 
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Il docente che evidenzia difetti di utilizzo deve segnalarlo al responsabile tecnico di laboratorio; 

in ogni caso deve evidenziare sul registro delle presenze eventuali guasti, mancanze, difetti, 
affinché i colleghi possano predisporre in modo adatto la propria attività. 

Le cassette inserite nei registratori–allievi non devono essere asportate, né dal docente, né dagli 

allievi. Il materiale didattico, cassette e videocassette, può essere prelevato dai docenti, sentito 

il coordinatore disciplinare. 
 
Art.10 Laboratori di scienze, fisica, chimica, tecnigrafi - accesso 
Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dai loro docenti, 
o dal responsabile, o dall’assistente tecnico e, comunque, non al di fuori dagli orari previsti. 

I docenti che necessitano dell’aula per predisporre eventuali esperienze possono farlo, invece, in 

qualunque momento. 

Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso. 

Qualora fossero disponibili sia lo spazio aula che il laboratorio, il docente che scelga di utilizzare 

quest’ultimo è tenuto a compilare il registro di presenza, indicando la data, l’ora e la classe che 

lo occupa, apponendovi inoltre la propria firma. 

 
Art.11 Laboratori di scienze, fisica, chimica, tecnigrafi - materiali, strumenti e manutenzione dell’aula 
Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall’assistente tecnico negli armadi 
nello stesso ordine nel quale è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e 
portarlo fuori dall’aula senza informarne il responsabile o l’assistente tecnico. 

Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione, pertanto la corrente deve 

essere tolta all’aula al termine di ogni attività, ed anche i rubinetti dell’acqua e del gas, se 
utilizzati, devono essere chiusi al termine dell’uso. 

E’ fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in 
laboratorio, senza l’autorizzazione del docente presente. 
 
Art.12 Laboratori di scienze, fisica, chimica, tecnigrafi: comportamento 

É vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, 

appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività o provocare cadute accidentali. 

É tassativamente vietato bere o mangiare all’interno del laboratorio. 

 
Art.13 Laboratori di scienze, fisica, chimica, tecnigrafi - Regolamento 

All’inizio dell’anno scolastico deve essere consegnato ai docenti e agli assistenti tecnici che 

utilizzano il laboratorio lo specifico “Regolamento del laboratorio” contenente disposizioni 
tecniche e di sicurezza. Il “Regolamento del Laboratorio” viene inoltre affisso all’ingresso del 

laboratorio stesso e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 
 
Art.14 Evoluzione della regolamentazione 
Gli utenti dei laboratori dovranno, comunque, attenersi alle ulteriori, specifiche eventuali 
disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell’anno scolastico. 
 


