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Il laboratorio può essere utilizzato da tutte le classi dell’Istituto purché si faccia richiesta scritta
al docente responsabile.
Gli studenti, in presenza del docente, possono utilizzare soltanto attrezzature manuali.
Gli alunni non possono lasciare il laboratorio senza l’autorizzazione dell’insegnante.
Gli allievi sono obbligati ad utilizzare i dispositivi di protezione e osservare le norme
antinfortunistiche.
Il laboratorio e le postazioni di lavoro devono essere sempre tenuti in ordine.
Al termine delle lezioni, tutte le attrezzature devono essere riposte negli appositi contenitori,
armadi o scaffali.

AGLI ALUNNI È SEVERAMENTE PROIBITO
• Entrare nel laboratorio senza la presenza del docente.
• Mettere in funzione le macchine presenti in laboratorio.
• Intervenire sulle attrezzature.
• Mettere le mani nei comandi elettrici delle macchine.
• Portare durante le attività capelli slegati o indumenti svolazzanti.
GLI ALLIEVI DEVONO
• Osservare tutte le misure disposte dall’insegnante responsabile ai fini della sicurezza
individuale e collettiva.
• Usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dalla
scuola.
• Segnalare all’insegnante eventuali situazioni di pericolo (tale segnalazione sarà successivamente fatta pervenire al docente responsabile).
• Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e protezione.
• Non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza.
• Munirsi di occhiali o visiere quando si è esposti al pericolo di offesa agli occhi.
• Aver cura scrupolosa di tutte le attrezzature messe a loro disposizione.
COMPITI DELL’INSEGNANTE RESPONSABILE
• Accertare la regolare funzionalità del laboratorio prima dell’inizio delle lezioni.
• Controllare il corretto funzionamento delle attrezzature e provvedere al reintegro del
materiale di consumo.
• Verificare che tutti gli allievi indossino abiti conformi alle norme antinfortunistiche.
• Accertarsi che gli allievi utilizzino i dispositivi di protezione e osservino le norme di sicurezza.
• Controllare che al termine delle lezioni gli allievi ripongano ogni attrezzo al loro posto e che
qualunque anomalia riscontrata, venga tempestivamente segnalata al docente responsabile.
• Controllare, prima di lasciare il laboratorio, che tutto sia in ordine.
• Chiudere il laboratorio e consegnare le chiavi al collaboratore scolastico del piano.
Docente referente del Laboratorio di Tecnologia: Prof. C. CRUCITTI
Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (delibera n.16 del 04 novembre 2019) e dal
Consiglio d'Istituto (delibera n. 15 del 30 ottobre 2019) ed è a disposizione dell’utenza.
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