
Regolamento Generale dei Laboratori 

- Premesso che: 

 consegnatario dei beni presenti nell’Istituto è il D.S.G.A.; 

 sub consegnatario dei beni, previo verbale di consegna, è il Responsabile di ciascun laboratorio che ne 

verifica la consistenza all’inizio di ogni anno scolastico e al termine dello stesso, previo verbale di 

riconsegna e verificato l’eventuale materiale da scaricare dall’inventario, lo riconsegna al D.S.G.A. 

Tutto ciò premesso, si emana il seguente  

REGOLAMENTO DI LABORATORIO 

 L’assistente tecnico di ciascun laboratorio, è tenuto all’apertura e chiusura del proprio laboratorio di cui 

è custode dei beni, assieme al docente responsabile, curandone l’efficienza: 

 In assenza del tecnico di laboratorio è vietato a chiunque l’apertura del laboratorio tranne che per reali 

esigenze per le esercitazioni, pertanto chiunque apra il laboratorio in assenza dell’assistente tecnico ne 

diviene automaticamente responsabile provvedendo, una volta terminata l’esercitazione, alla chiusura e 

a lasciare il laboratorio nelle medesime condizioni che ha trovato all’apertura.   

 Lo studente che utilizza un laboratorio (sia con P.C., sia con attrezzature di altro tipo), è responsabile 

della conservazione e dell’efficienza degli strumenti e delle attrezzature che gli sono state consegnate. 

 In special modo deve osservare le seguenti prescrizioni: 

 Recarsi in laboratorio solo se è presente il proprio insegnante 

 Utilizzare, solo ed esclusivamente, la postazione che ad inizio anno gli viene assegnato, senza alcuna 

deroga, tranne che per momentanea inefficienza della propria postazione e previa autorizzazione del 

proprio docente 

 Chiamare, in caso di problemi per il corretto funzionamento del P.C. o della strumentazione che sta 

utilizzando, l’insegnante, evitando qualsiasi forma di intervento personale autonomo 

 Non scollegare e/o manomettere i cavi 

 Lasciare in ordine la postazione di lavoro al termine dell’esercitazione 

 Mantenere puliti i banchi, gli strumenti, gli arredi, il pavimento e le pareti; se all’inizio delle lezioni non 

lo fossero, deve avvisare gli insegnanti o il tecnico di laboratorio 

 È vietato consumare cibi e bevande, o lasciare carta o altri oggetti in giro 

 Non accedere agli armadi del laboratorio se non dopo espressa autorizzazione del docente 

 A fine lavoro spegnere il P.C. o la strumentazione in uso utilizzando la procedura corretta 

 Nel caso di uso del P.C. 

 Accedere alla propria postazione assegnata dal docente 

 Non accedere alla rete con nomi utenti diversi da quelli reimpostati su ogni P.C. 

 Non usare dispositivi di memoria esterna se non è espressamente autorizzato dall’insegnante 

 Rispettare tutte le impostazioni e le proprietà del computer 

 Non accedere a Internet se non espressamente autorizzato 

Il Laboratorio deve essere utilizzato da tutti gli utenti nel RISPETTO delle strutture 

che la Scuola riesce a rendere disponibili. 

Nel caso di infrazioni accertate delle suddette regole, verranno stabilite sanzioni 

che potranno riverberarsi sul piano disciplinare (come previsto dal Regolamento 

d’Istituto) 

 

Il Dirigente Scolastico 
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