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  PREMESSA PREMESSA 

Il Regolamento di Laboratorio è volto a garantire la buona

conservazione  degli  strumenti  presenti  in  Istituto,  nel

rispetto delle norme di sicurezza, stabilendo le modalità

di accesso, disciplinando il comportamento degli utenti e

definendo le singole responsabilità.

Il laboratorio è riservato alle lezioni per classi o gruppi

di alunni sotto la responsabilità di un docente, che è

tenuto a garantire il rispetto delle norme contenute in

questo documento e il  corretto uso dei dispositivi da

parte degli allievi.

  ACCESSO AL LABORATORIO ACCESSO AL LABORATORIO 

La fruizione a scopi didattici del laboratorio è consentita a tutte le classi guidate dai relativi docenti, previa

programmazione dell’attività da svolgere, secondo le seguenti priorità:

 classi  per  le  quali  l'utilizzo  del  laboratorio  è  espressamente previsto  dai  piani  di  lavoro  delle

materie;

 classi per le quali l'uso del laboratorio consente di integrare e/o approfondire quanto previsto nei

piani di lavoro delle materie;

 singoli studenti o gruppi di studenti, sempre accompagnati dal docente, per approfondimenti o

ricerche inerenti a discipline del proprio piano di studi.

Qualunque utilizzo diverso da quelli  indicati ai  punti precedenti dovrà essere concordato col docente

responsabile del laboratorio.

Al  suo  interno  sono  presenti  21  postazioni  fisse,  tipo  desktop,  alle  quali  si  possono  aggiungere,  su

richiesta, fino a 10 computer portatili.

Rivolgersi ai collaboratori scolastici per verificare la disponibilità settimanale e prenotare l’accesso.  

 DISPOSIZIONI PER I DOCENTI  DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 

 Individuare la via di evacuazione in caso di emergenza (vedere la mappa affissa in aula);

 registrare  l’accesso  al  laboratorio  sull’apposito  registro  indicando  l’orario,  la  classe  e  l’attività

svolta;

 informare gli alunni sulle disposizioni loro riguardanti;

 annotare la disposizione degli alunni usando il modulo predisposto presente in aula (all. 1);



 al termine della lezione, controllare il regolare spegnimento dei computer e accertarsi che l’aula

sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un’altra classe;

 segnalare gli eventuali problemi tecnici, mancanze di materiali, o danni verificatisi nel corso della

lezione al responsabile del laboratorio; 

 riconsegnare ai collaboratori scolastici i computer portatili, nel caso siano stati usati, comprensivi

dei cavi di alimentazione;

 se si vuole installare altri software, modificare la configurazione dei Pc, o altro, rivolgersi al sig. C.

Tobia (tecnico di laboratorio) o al prof. F. Galia, consegnatario del materiale didattico.

 DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI  DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

 Gli  zainetti  ed  altri  eventuali  materiali  ingombranti  devono  essere  lasciati  di  preferenza

all’esterno, se riposti all’interno non devono comunque ostacolare i  passaggi tra le postazioni e

verso la porta;

 è vietato consumare cibi e/o bevande all’interno del laboratorio;

 è doveroso mantenere pulita e ordinata la propria postazione di lavoro;

 durante  le  sessioni  di  lavoro  ogni  utente  è  responsabile  dell'attrezzatura  che  gli  è  messa  a

disposizione  e  risponde  degli  eventuali  danni  arrecati,  le  anomalie  o  i  guasti  devono  essere

segnalati immediatamente al docente accompagnatore;

 è  possibile  conservare  i  propri  lavori  creando  una  cartella  personale  in  Documenti,  l’uso  di

supporti  di  memoria  rimovibili  deve  essere  autorizzato  dal  docente  accompagnatore  e  dopo

scansione con un software anti-malware;

 non è consentito modificare la configurazione originaria dei Pc e dei loro componenti;

 l’uso della rete per navigare in Internet è consentito solo per scopi didattici e dopo l’autorizzazione del

docente.  Si  ricorda che è vietato scaricare e/o copiare programmi,  file musicali  e tutti gli  altri

prodotti protetti dalla normativa sulla tutela del copyright.

 RIFERIMENTI NORMATIVI  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il laboratorio è un luogo di lavoro a norma del d.lgs. 81/08, che prescrive le misure per la tutela della salute e

della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

Gli  studenti ed  il  personale  presenti in  laboratorio  per  svolgere  la  loro  attività,  devono rispettare le

prescrizioni di sicurezza adottate dalla scuola.


