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1.  GENERALITA' 

 

Il presente regolamento si applica ai laboratori dell'ISIS Ruggero di Lauria e ne disciplina l'accesso, l'uso e 
la gestione. Esso si compone di una parte generale comune ed una parte specifica per ogni laboratorio.  
I soggetti che in qualsiasi modo siano coinvolti nella gestione e nell'uso di uno o più laboratori presenti nella 
struttura scolastica sono tenuti al rispetto del presente regolamento. 
 

I  fruitori dei laboratori, al fine di salvaguardare la propria sicurezza e salute ma anche quella degli altri, 
hanno il diritto di avere adeguata informazione su:  

� i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività di laboratorio;  
� le misure di prevenzione e le attività di protezione adottate;  
� le procedure che riguardano le emergenze e le relative figure cui fare riferimento;  
� le normative di sicurezza e le disposizioni previste.  

 

I  docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono tenuti a: 
� leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni a.s., spiegando le motivazioni che stanno 

alla base delle regole in esso contenute segnalando nel registro di classe l’avvenuto adempimento; 
� riportare su apposito registro il loro nome, la data, l'ora, la classe ed eventuali segnalazioni in meri-

to allo stato dell'aula e delle apparecchiature in essa contenute. 
 
art.1  - Definizioni. 

1.  Il laboratorio è un luogo di lavoro e, come tale, è assoggettato al D.Lgs 81/08 che disciplina la preven-
zione e la sicurezza nei posti di lavoro. In particolare gli studenti sono assimilati a lavoratori (art. 2)e, 
in ragione dell'attività svolta, sono esposti ai rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Ri-
schi, nella sezione riguardante ogni singolo laboratorio.  

2.  Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolge attività didattica che comporta l'uso 
di macchine, apparecchi ed attrezzature, impianti, prototipi o di altri mezzi tecnici, oppure di agenti 
chimici, fisici o biologici.  

3. Nei laboratori sono in generale presenti apparecchiature, sistemi e sostanze che, se non correttamente 
utilizzate e senza le opportune precauzioni, possono causare danni alle persone oltre che alle cose.  

4. I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono di qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 
utilizzata oppure qualsiasi tipo di indumento indossato allo scopo di proteggere contro uno o più rischi 
che possono minacciare la salute o la sicurezza.  

 
art.2  - Soggetti responsabili e fruitori 
Si fornisce di seguito l'elenco delle figure aventi obblighi e responsabilità nella gestione o fruizione dei labo-
ratori sono e delle funzioni svolte:  
 
a)  Dirigente Scolastico 

1.  nomina ad inizio anno scolastico i Responsabili di laboratorio;  
2. comunica all'Amministrazione da cui dipende l'Istituto la necessità di effettuare interventi sulle struttu-

re e sulle attrezzature dei laboratori, pianificandone tipologia e modalità;  
3. effettua la Valutazione dei Rischi nei laboratori in base alle attività che vi vengono svolte, alle materie 

insegnate e alle attrezzature e impianti di cui sono dotati;  
4. provvede affinché ogni dipendente che opera nei laboratori riceva un'adeguata informazione e forma-

zione sui rischi per la salute e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;  
5. provvede affinché i laboratori siano dotati, ove necessario, di adeguati dispositivi di protezione indivi-

duale.  
 

b)  SPP - Servizio Prevenzione e Protezione 
1.  collabora con il Dirigente Scolastico alla Valutazione dei Rischi;  
2.  visita i laboratori per verificare l'eventuale necessità di interventi;  
3.  progetta e programma gli interventi formativi ed informativi per i lavoratori.  
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c)  RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Fornisce proposte al DS in merito alla sicurezza dei lavoratori. 

 
d)  Responsabile del laboratorio 

1.  predispone il “registro presenze”;  
2.  predispone le schede settimanali delle prenotazioni;  
3. custodisce le macchine e le attrezzature ed effettuare verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza 

assieme agli assistenti tecnici;  
4.  segnala eventuali anomalie all'interno dei laboratori;  

 
e)  Preposto (insegnante di discipline che prevedono l’uso dei laboratori) 

1. Comunica agli studenti obblighi e prescrizioni previste dalle leggi sulla sicurezza promuovendo la co-
noscenza dei rischi nei laboratori.  

2. Provvede all'addestramento degli studenti per ciò che concerne l'utilizzo delle apparecchiature e delle 
sostanze presenti in laboratorio.  

3. Compila il “registro presenze”, segnando sullo stesso eventuali anomalie tecniche, nelle procedure di 
utilizzo, nella strumentazione, ecc.  

      4.   Verifica  il corretto utilizzo di sistemi, apparecchiature e arredo.  
 
f)   Assistente tecnico 

1.  Custodisce sistemi ed attrezzature (in collaborazione con il Responsabile di Laboratorio). 
2.  Fornisce la necessaria assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni. 
3.  Esegue l'ordinaria manutenzione e se possibile la riparazione di apparecchiature e sistemi in dotazione 

al laboratorio.  
 
g)  Collaboratore scolastico 

1. pulisce i laboratori e i posti di lavoro.  
 
h)  Ufficio Tecnico:  

1. programma le attività di manutenzione con gli assistenti tecnici e i responsabili di laboratorio. 
2. Cura i rapporti con l'Amministrazione da cui dipende l'Istituto per la sicurezza delle strutture e degli 

impianti.  
 
i)   Studente (equiparato a lavoratore nei laboratori):  

1. rispetta le misure disposte dagli insegnanti al fine di rendere sicuro lo svolgimento delle attività prati-
che;  

2.  usa con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i 
mezzi di protezione, compresi quelli personali;  

3. segnala immediatamente agli insegnanti o ai collaboratori tecnici l'eventuale deficienza riscontrata nei 
dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo;  

4. non rimuove nè modifica i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o at-
trezzature;  

5.  evita l'esecuzione di manovre non autorizzate perché potenzialmente pericolose; 
6.  segnala immediatamente ogni  malfunzionamento al personale tecnico; 
7.  segnala immediatamente ogni infortunio, anche banale all’insegnante; 
8.  mantiene il proprio piano di lavoro sempre pulito e ordinato ed al termine delle lezioni lascia ogni co-

sa al suo posto.  
9. assume un comportamento responsabile nei confronti dei compagni, dell’arredo e delle apparecchiature 

scientifiche. 
 

art.3 -  Responsabilità 
Tutti gli utenti sono responsabili di eventuali danni procurati, sia direttamente che indirettamente, alle risor-
se del laboratorio. 
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art. 4  -  Apertura dei laboratori  
a) Negli orari in cui non sono presenti classi che svolgono attività o non sono previste attività di tipo manu-

tentivo o organizzativo, la porta esterna del laboratorio deve essere chiusa a chiave.  
b) Le chiavi d'accesso al laboratorio sono depositate presso l'Ufficio Tecnico (ove presente) o l'Ufficio del  

collaboratore del D.S. (vicario, fiduciario); una copia è in possesso del personale ATA per svolgere il 
compito delle pulizie dei locali; altri soggetti operanti nella scuola (i docenti responsabili dei laboratori o 
altri) potranno detenere le chiavi su autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 c) I docenti, per organizzare al meglio le attività sperimentale della propria classe, dovranno comunicare 
all'aiutante tecnico, con almeno un giorno di anticipo, il tema della lezione che intendono svolgere, affin-
ché egli possa opportunamente predisporre l'attrezzatura necessaria.  

c) L'assistente tecnico deve controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature usate, all'inizio e alla 
fine della lezione. 

d)  L’apertura e la chiusura dei laboratori sono a carico dell’assistente tecnico o di un delegato del Dirigente.  
 
art. 5 - Orari e modalità di accesso ai laboratori e alle aule attrezzate 
a) L'accesso delle classi al laboratorio è regolamentato dall'orario predisposto a cura del docente responsabi-

le; i docenti che abitualmente non accedono al laboratorio possono utilizzarlo concordando in tempo utile 
con i colleghi responsabili dei laboratori le modalità di accesso.  

b) Gli utenti devono prendere visione del regolamento e delle norme comportamentali specifiche per ogni 
laboratorio e osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti. 

c)  Durante le lezioni gli studenti possono accedere al laboratorio solamente se accompagnati da un docente 
di disciplina che si assume la responsabilità delle varie attività (attività teorica, esercitazioni, simulazioni, 
ecc. ) alla presenza dell'assistente tecnico addetto se disponibile. 

 
art. 6 - Documentazione 
Presso ogni laboratorio è depositata la seguente documentazione:  

a)  il regolamento e le norme comportamentali generali e specifiche per ogni laboratorio;  
b)  l’orario settimanale del laboratorio e le schede di prenotazione;  
c)  il registro delle presenze.  

 
art. 7 - Utilizzo dei laboratori per attività extracurricolare  
L'utilizzo dei laboratori in orario extra scolastico per corsi di formazione, aggiornamento, ecc. va sempre 
concordato con il Dirigente Scolastico, sentito il parere del docente responsabile del laboratorio e avvisando 
l'assistente tecnico addetto almeno tre giorni prima, per consentire la preparazione di eventuali apparecchia-
ture necessarie allo svolgimento delle attività.  
Si accede al Laboratorio solo in presenza di un assistente tecnico o docente della scuola a conoscenza delle 
procedure di operatività del laboratorio.  
L'installazione di eventuali nuove apparecchiature o la predisposizione di esperienze tecniche devono essere 
preventivamente concordate con l'assistente tecnico e col docente responsabile del laboratorio.  
I partecipanti devono essere a conoscenza delle procedure di emergenza dell'Istituto e delle norme specifiche 
di laboratorio.  
 
art. 8 - Gestione dei laboratori 
La funzionalità dei laboratori per esercitazioni pratiche è affidata agli assistenti tecnici e al docente della ma-
teria. Il docente ha la responsabilità didattica dell’attività di laboratorio.  
Le esercitazioni sono concordate e quando possibile standardizzate nei tempi e nei metodi. Ciò al fine di 
consentire agli assistenti tecnici di predisporre per tempo macchine e materiali onde evitare improvvise esi-
genze che non sempre si possono soddisfare. L'accesso e l'uscita dai laboratori devono avvenire alla presen-
za del docente che ha curato la preparazione dell'attività.  
E' permessa la corretta utilizzazione delle apparecchiature presenti nel laboratorio per le attività didattiche e 
per effettuare i vari esperimenti, senza alterarne la taratura e l'impostazione.  
All'inizio dell'attività o di un ciclo d'esercitazioni gli studenti ricevono in consegna attrezzature di proprietà 
dell'Istituto. La stessa attrezzatura deve essere riconsegnata al termine dell'attività o del ciclo delle esercita-
zioni; eventuali mancanze devono essere immediatamente segnalate dagli studenti al docente.  
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Gli assistenti tecnici con i docenti controllano, ad ogni fine lezione, lo stato d'efficienza delle apparecchiatu-
re per individuare i responsabili degli eventuali danni o la mancanza di materiali. I materiali mancanti e i 
danni provocati saranno risarciti, totalmente o parzialmente dai singoli, o dalla classe, dopo che l’assistente 
tecnico e il docente avranno accertato i motivi o le circostanze che li hanno causati. 
 
art. 9 - Norme generali di comportamento nei laboratori 
Il Dirigente Scolastico nomina uno o più responsabili per ciascun laboratorio coadiuvati dall’assistente 
tecnico che ha compiti di supporto ma non di insegnamento. 
Le seguenti norme comportamentali sono comuni a tutti i laboratori presenti nell’Istituto e devono essere ri-
spettate da tutto il personale.  
Per ogni laboratorio valgono inoltre le avvertenze specifiche contenute negli allegati.  
Non è consentito agli utenti utilizzare le apparecchiature per scopi non strettamente legati alla normale atti-
vità didattica.  
Non è consentito svolgere nel laboratorio attività non connesse agli scopi per cui si è stati ammessi.  
Non è consentito consumare cibi e bevande utilizzare recipienti di laboratorio come contenitori per cibi o 
bevande, manipolare, annusare e assaggiare qualsiasi reagente e/o sostanza, utilizzare lettori video, audio 
MP3 e connessioni Internet per svago.  
Non è consentito forzare la vetreria e i tappi bloccati di qualsiasi contenitore.  
Non è consentito far funzionare dispositivi elettrici dove c'è ristagno d'acqua o altri liquidi.  
Ogni studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e di collaborazione nei confronti del perso-
nale, dei compagni, delle strutture e dell'ambiente.  
Studenti, i docenti e personale A.T.A. e in generale tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le norme di sicu-
rezza.  
L'assistente tecnico è tenuto a custodire le chiavi degli armadi che possono essere aperti solo in sua presenza 
o in presenza dell'insegnante.  
Gli studenti non possono usare nessuna apparecchiatura, prelevare o riporre direttamente il materiale dagli 
armadi senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante o dell'assistente tecnico.  
Gli studenti, nel caso avvenisse un guasto, durante l'esercitazione, sono tenuti ad avvisare immediatamente 
l'insegnante.  
Prima di iniziare l'esercitazione lo studente dovrà verificare l'integrità del materiale e il funzionamento delle 
apparecchiature ed avvisare l'insegnante nel caso di anomalie, non deve mai intervenire personalmente.  
Lo studente deve inoltre richiedere la presenza fisica del docente prima di iniziare un'operazione mai svolta, 
specie se delicata o pericolosa.  
Gli studenti non possono asportare in nessun caso materiale dai laboratori, anche se in quantità minime.  
Nel caso in cui le esercitazioni svolte presentino fattori di rischio riconosciuti, attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni fornite dal docente. 
Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno dei laboratori di qualsiasi bene inventariato negli stessi, 
avverrà con il permesso del docente responsabile di laboratorio o dell'assistente tecnico, registrando ogni 
movimento su un apposito registro custodito dall' assistente tecnico.  
Nel caso in cui ci sia necessità urgente di materiale di consumo, utile ai fini didattici, i docenti devono ri-
chiederlo all'assistente tecnico che provvederà all'adeguato rifornimento. 
 
art. 10 - Norme generali di sicurezza  
Nel momento in cui si entra in un laboratorio bisogna prima di tutto familiarizzare con il nuovo ambiente, ed 
in particolare occorre: 

• prendere visione delle procedure di emergenza, delle vie di esodo e del piano di emergenza 
• individuare dove sono collocati nel laboratorio, o nelle immediate vicinanze, docce d’emergenza, la-

vaggi occhi, cassetta PS, telefoni con numeri d’emergenza; 
• essere informati sui dispositivi di protezione individuali (DPI) a disposizione del laboratorio e sul 

loro corretto modo di utilizzo; 
• essere informati sulle procedure di raccolta rifiuti da laboratorio e loro smaltimento. 

 
Sono previste sanzioni (D Lgs 81/2008 capo IV sezione I art 59) per chi non si attiene alla 

osservanza delle norme del presente regolamento.  
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2. INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

2.1 manipolazione delle sostanze chimiche  

Per proteggersi dalle sostanze chimiche e dai preparati chimici,bisogna conoscerne la pericolosità e per far 
ciò occorre leggere attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza di ogni prodotto chimico. 
 
Sul contenitore o sull’imballaggio della sostanza e dei preparati pericolosi è presente sempre un’etichetta 
che costituisce la primafonte informativa sul prodotto e sulla sua manipolazione; essa contiene: 

� Nome chimico della sostanza e formula 

� Simboli ed indicazioni di pericolo 

� Frasi R (di pericolo)  

� Frasi S (di consiglio e prudenza) 

Il prodotto è sempre accompagnato dalla scheda di sicurezza che reca le seguenti informazioni: 
 

1. Identificazione di sostanza o preparato  9. Proprietà fisiche e chimiche 
2. Composizione  10. Stabilità e reattività 
3. Identificazione dei pericoli  11. Informazioni tossicologiche 
4. Interventi di primo soccorso  12. Informazioni ecologiche 
5. Misure antincendio  13. Osservazione sullo smaltimento 
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale  14. Informazioni sul trasporto 
7. Manipolazione ed immagazzinamento  15. Informazioni sulla normativa 
8. Protezione personale / controllo dell’esposizione  16. altre informazioni 
 
L’uso delle sostanze va fatto con cautela, evitando mescolanze casuali, tenuto conto del loro  grado di peri-
colosità. 
Evitare il contatto di qualsiasi sostanza chimica con la pelle e gli occhi, fare uso dei guanti e degli occhiali 
protettivi. 
Non pipettare nessuna sostanza chimica, in modo particolare acidi e basi concentrati, con la bocca: per pre-
levarli dalle loro bottiglie e misurarne il volume usare le apposite pipette con propipetta o i dosatori automa-
tici in dotazione al laboratorio.  
Operare sotto cappa di aspirazione nel caso di utilizzo di sostanze fumanti, irritanti, tossiche o nocive.  
Per diluire acidi o basi concentrati operare sempre con estrema cautela, versando pian piano l’acido o la base 
nell’acqua e non viceversa: ”non dare da bere agli acidi e alle basi”.  
 

2.2  Acquisto di sostanze e preparati pericolosi ad uso didattico 
La procedura descritta nel presente paragrafo definisce in dettaglio le modalità gestionali degli ordini di ac-
quisto di sostanze e preparati pericolosi dell’istituto e deve essere  applicata ogni qual volta si intenda acqui-
stare sostanze e preparati pericolosi (caratterizzati da simboli di pericolosità, frasi di rischio e consigli di 
prudenza). 
I Riferimenti normativi per tale tipo di adempimento sono: 
-  D.Lgs. 81/08 
- DM Salute 7.9.02, "...modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commer-
cio..." 
-  D.Lgs. 65/03, " ...classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi..." 
-  D.Lgs.152/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale 
    

 
 



6 
 

Procedura operativa 
1. I docenti di laboratori/officine che propongono l’acquisto di sostanze e preparati pericolosi, al mo-

mento  della scelta, ne devono valutare le caratteristiche di pericolosità e orientarsi, laddove sia pos-
sibile, verso l’acquisto di prodotti meno pericolosi. 

2. Le caratteristiche di pericolosità si possono facilmente reperire sulle schede di sicurezza dei prodotti 
nei cataloghi consultati per effettuare gli ordini e su siti web. 

3. Gli ordini relativi agli acquisti dei prodotti pericolosi vengono effettuati compilando una richiesta  da 
inoltrare all’Ufficio tecnico/acquisti dell’Istituto. 

4. Devono essere acquistati quantitativi strettamente necessari, evitando scorte ingiustificate. 
5. Al ricevimento del modulo per la richiesta di acquisto di sostanza o preparato pericoloso, l’Ufficio 

tecnico/acquisti interpella preliminarmente il SPP. Se il prodotto presenta indicazioni di rischio ele-
vato,  il SPP informa la Presidenza che chiede ai docenti le motivazioni didattiche della scelta. Il di-
rigente scolastico comunica all’Ufficio tecnico/acquisti, ai responsabili dei laboratori, la propria de-
cisione. 

2.3  Gestione rifiuti       
La procedura descritta nel presente paragrafo definisce in dettaglio le modalità gestionali per quanto concer-
ne lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle varie attività che si svolgono presso i laboratori e 
le officine dell’istituto e viene applicata a tutti i rifiuti che vengono prodotti durante le normali attività che si 
svolgono nei laboratori e nelle officine, nonché ai prodotti per i quali risulti scaduto il periodo previsto per la 
loro conservazione. 
La presente procedura non si applica ai rifiuti urbani e assimilabili. 
I Riferimenti normativi per tale tipo di adempimento sono: 
-  D.Lgs. 81/08 
-  D.Lgs.152/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale 
-   SISTRI: Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (DM Ambiente 52/11) 
    

Procedura operativa 
1. I rifiuti che devono essere smaltiti in ciascun laboratorio/officina vengono raccolti e stoccati provvi-

soriamente in modo separato, secondo le diverse tipologie dei rifiuti stessi, in appositi contenitori, 
quali bottiglie in vetro o in plastica o, in caso di rifiuti solidi, in barattoli idonei. 

2. I vari contenitori devono avere le seguenti caratteristiche strutturali: 
● essere compatibili con la natura del materiale con cui vengono in contatto 
● avere una capacità proporzionale alle quantità di rifiuti prodotti 
● avere chiusure tali da non permettere nessun tipo di perdita 
● avere una forma tale da rendere agevole la manipolazione. 

3. I vari contenitori di raccolta devono: 
● essere etichettati secondo un modello predisposto di etichettatura 
● essere stoccati all’interno di ogni laboratorio/officina in un luogo che ne garantisca la corretta    

conservazione e in modo da non creare intralcio alle normali attività. 
4. In ogni laboratorio è presente una cartella di smaltimento rifiuti contenente le schede relative ad ogni 

tipologia di rifiuto presente nel laboratorio stesso. 
5. I responsabili di laboratorio hanno il compito di provvedere, ogni qualvolta risulti riempito un conte-

nitore di rifiuti, al suo  trasferimento presso il magazzino di stoccaggio definitivo prima dello smal-
timento effettuato da ditta specializzata. Tale operazione deve essere effettuata ogni volta si renda 
necessaria e comunque entro un anno da quando i rifiuti sono stati prodotti (o al raggiungimento del 
volume massimo di 10 metri cubi per rifiuti pericolosi e di 20 metri cubi per rifiuti non pericolosi); 
in ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (D.Lgs. 152/06, art. 
183).  
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6. I rifiuti  devono essere identificati tramite cartelli informativi. 
7. Ciascun operatore che smaltisca all’interno di uno stesso laboratorio/officina qualsiasi quantità di ri-

fiuto deve annotare tale operazione nell’apposita “Scheda di smaltimento rifiuto” contenuta nella car-
tella di smaltimento rifiuti. 

8.  E’ compito del responsabile di ciascun laboratorio/officina adoperarsi affinché tutto il personale del 
laboratorio/officina (colleghi, operatori tecnici, studenti, ecc.) adegui i propri comportamenti alla 
presente procedura. 

9. Ogni contenitore di rifiuto conferito, ad opera del responsabile di laboratorio, al magazzino deve es-
sere rigorosamente accompagnato da un documento di identificazione secondo un modello predispo-
sto. 

10. I rifiuti che provengono dai vari laboratori/officine devono essere consegnati al magazzino solo se 
rientrano nell’elenco di sostanze e prodotti utilizzati che ciascun docente ha comunicato al SPP, per 
l’esatta attribuzione dei codici CER. 

11. Durante la fase di raccolta dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali: 
●  evitare il contatto con la pelle – usare guanti 
●  non inalare i vapori – operare sotto cappa 
●  non lavorare in presenza di fiamme. 
 

Consegna dei rifiuti al magazzino e loro registrazione 
1. Il responsabile di laboratorio compila la scheda di smaltimento relativa al rifiuto da smaltire e il do-

cumento di identificazione. 
2. Successivamente provvede al trasferimento del rifiuto in magazzino. 
3. Durante la fase di trasporto dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti regole: 

●  verificare la corretta tenuta dei contenitori 
●  utilizzare indumenti protettivi 
●  non assumere cibi o bevande. 

4. Al momento del ricevimento, gli addetti al magazzino devono avere cura di: 
● verificare che i rifiuti siano stati etichettati correttamente, stoccati nei contenitori forniti dal 

magazzino stesso, ed accompagnati dal documento di identificazione, nonché dalla scheda di 
smaltimento 

● registrare i rifiuti annotando sull’apposito Registro di carico-scarico quanto è riportato sul do-
cumento  di accompagnamento 

● firmare per accettazione la scheda di smaltimento che viene riportata in laboratorio e conser-
vata nell’apposita cartella 

● firmare e consegnare al responsabile di laboratorio la scheda di smaltimento, un contenitore 
vuoto dove il responsabile stesso apporrà un’etichetta di identificazione rifiuto uguale alla 
precedente 

● inserire i documenti di accompagnamento dei rifiuti in ingresso in apposita cartella ubicata 
presso il magazzino stesso, per la conservazione. 

5. Le operazioni di smaltimento devono essere effettuate entro un anno da quando i rifiuti sono stati 
prodotti (come riportato anche nella presente procedura). E’ compito dei magazzinieri avvisare, 
qualche giorno prima delle suddette date, la ditta autorizzata che procederà alla raccolta ed allo smal-
timento dei rifiuti stoccati. Nell’eventualità non risultino presenti, al momento delle scadenze, rifiuti 
stoccati, viene compilato da parte degli addetti al magazzino l’apposito documento in cui viene co-
municato al dirigente scolastico il mancato smaltimento alla scadenza prevista. 

N.B.: Il mancato smaltimento entro la scadenze prevista può essere sanzionato per stoccaggio di rifiuti 

senza autorizzazione! 
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3  LABORATORIO DI CHIMICA 

3.1  Comportamento da tenere nel laboratorio  
1. mantenere il proprio posto di lavoro; 

2.  mantenere le vie di fuga libere da ogni ostacolo, tenere chiuse le ante degli armadietti, non lasciare 
sedie e cartelle abbandonate lungo il percorso di fuga;  

3. non ingombrare i pavimenti, riporre zaini, cartelle ed eventuali capi di vestiario negli appositi spazi 
dell’entrata del laboratorio;  

4. prendere visione di tutti i cartelloni informativi appesi alle pareti e nei pressi delle apparecchiature di 
laboratorio;  

5. mantenere i posti porta reagenti puliti, ordinati e sgombri da oggetti estranei, non inquinare i reagen-
ti;  

6. gli spargimenti di sostanze chimiche devono essere immediatamente eliminati, avvisare sempre gli 
assistenti di laboratorio e/o gli insegnanti;  

7. non gettare a terra nessuna sostanza o soluzione, nemmeno fosse solo acqua;  

8. usare i lavandini dei banconi-lavoro per lavare la vetreria sporca e non come pattumiere;  

9.  le cartine da filtro usate, la vetreria rotta, gli stracci usati, o la carta assorbente in genere vanno get-
tati nelle apposite pattumiere;  

10.  composti chimici, residui delle attività di laboratorio, devono essere eliminati versandoli negli appo-
siti contenitori, per l’idoneo smaltimento;  

11.  non accendere, spegnere né operare in genere su nessun interruttore elettrico (centrale o periferico); 
rivolgersi sempre all’Assistente di laboratorio o agli Insegnanti;  

12.  non operare mai stando uno di fronte all’altro;  

13.  al termine delle esercitazioni, pulire la vetreria e le attrezzature usate e riporre il  materiale in dota-

zione a ogni gruppo lavoro nell’apposito armadietto.  

3.2  uso delle attrezzature e degli strumenti  
1. va fatto in modo pertinente, dopo che si è appreso teoricamente il principio di funzionamento, rispet-

tando scrupolosamente le norme di uso corretto illustrate dall’Insegnante e/o descritte nel manuale 
d’uso in dotazione ad ogni strumento; evitare assolutamente di manomettere qualsiasi strumento;  

2. dopo l’uso, gli strumenti vanno puliti e riposti in ordine, nella loro custodia protettiva, riportandoli 
all’insegnante;  

3. l’uso del bunsen (fornello a gas dei laboratori) va fatto con cautela: accendendolo a mani nude, dopo 
aver regolato al minimo l’uscita del gas con la presa dell’aria chiusa (fiamma riducente); tenere lon-
tano dalla fiamma tutti i materiali infiammabili (libri, carta, stracci); nel caso si porti una capigliatura 
lunga, la si deve legare in modo tale che non possa venire a contatto con la fiamma del bunsen e 
quindi prendere fuoco;  

4. nel riscaldare soluzioni in becker o beuta, fare attenzione ad eventuali schizzi e fuoriuscite di liquidi 
pericolosi; regolare l’ebollizione regolando la fiamma. Le soluzioni in provetta vanno scaldate solo 
in bagnomaria;  

5. l’uso delle cappe è assolutamente indispensabile tutte le volte che si sviluppano gas e vapori irritanti, 
tossici e nocivi;  

6. operazioni con sostanze infiammabili o con acido perclorico vanno fatte sotto le cappe di aspirazione 
adibite a tale uso e indicate dai relativi cartelli.  
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3.3  Divieti  
1.  E’ vietato alle persone non autorizzate l’accesso e la permanenza nelle aree di lavoro del laboratorio.  
2. Nelle aree di lavoro è vietato mangiare, bere, fumare e conservare cibo. E’ vietato anche usare i reci-

pienti del  laboratorio per conservare bevande o alimenti.  
3.  E’ vietato portare in tasca forbici, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti.  
4.  E’ vietato appoggiare recipienti, bottiglie o apparecchi in prossimità del bordo del banco di lavoro.  
5.  E’ vietato pipettare con la bocca ed è vietato anche inumidire le etichette leccandole. 
6.  E’ vietato indossare lenti a contatto in laboratorio: queste non proteggono gli occhi dagli urti e posso-

no aggravare le conseguenze di schizzi di sostanze corrosive impedendone il lavaggio. Se non è pos-
sibile fare a meno di tale tipo di lenti, è indispensabile indossare occhiali di sicurezza.   

7.  E’ vietato lasciare senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione. Se una reazione deve 
proseguire durante la notte, il controllo può essere affidato ad appositi dispositivi di sicurezza reperi-
bili in commercio, che stacchino la corrente in seguito a variazioni di temperatura, di flusso o di li-
vello oltre certi limiti; oppure gli esperimenti da condurre nelle ore notturne devono essere effettuati 
in appositi laboratori notturni, sicuri ed isolati dal resto dell’edificio.  

8. Non lavorare mai da soli in laboratorio: gli incidenti accadono sempre senza preavviso, possono risul-
tare fatali in  mancanza di un soccorso immediato.  

9.  Non lavorare su grandi quantità di sostanze.  
10. Evitare di toccare le sostanze con le mani e di inalarne i vapori, a meno che non sia espressamente ri-

chiesto.  
11. Durante il riscaldamento delle sostanze in provetta, non dirigerne l’imboccatura  verso persone.  
12. Non toccare i prodotti chimici con le mani, ma prelevarli tramite spatole, cucchiai o     pipette; non 

annusare o assaggiare questi prodotti.  
13.  Evitare sempre che l'apertura dei becker/provette in cui avviene una reazione sia rivolta verso il viso 

di una persona.  
14. Evitare di avvicinare fiamme libere a prodotti infiammabili (osservare l'etichetta posta sui contenito-

ri).  
15.  Non versare mai nel lavandino il contenuto di acidi o basi di provette o contenitori  

3.4  Avvertimenti  
1.   Il laboratorio deve essere mantenuto pulito, in ordine e sgombro da materiali non necessari: devono 

essere presenti  soltanto i prodotti chimici che vengono utilizzati nell’arco della giornata e questi de-
vono essere contenuti in piccole confezioni.  

2.  Memorizzare e seguire correttamente le norme di pronto soccorso. In casi di emergenza, anche un mi-
nuto di ritardo può causare gravi conseguenze.  

3.   Indossare un camice di cotone provvisto di polsini elastici e privo di martingala.  
4.  Raccogliere i capelli lunghi sulla nuca, evitare pantaloni dotati di risvolti, calzare scarpe protettive, to-

gliersi bracciali, anelli, collane, sciarpe e ciondoli di vario tipo.  
5.   Prima di iniziare a lavorare accertarsi che la cappa aspirante funzioni correttamente. 
6.   La cappa deve essere  sgombra da qualsiasi prodotto chimico o attrezzatura non utilizzata.  
7.  Prima di usare un prodotto chimico consultare la scheda tecnica e verificare che siano disponibili i 

mezzi previsti  dalla scheda stessa (D.P.I., recipienti per lo smaltimento, sistemi antincendio adegua-
ti, ecc.). 

8.  Qualsiasi contenitore deve riportare il nome del prodotto chimico che contiene e le    relative frasi R 
ed S.  

9.  Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, biologici e radioattivi, solidi e li-
quidi, prodotti nei laboratori. 

10.  Stoccare i prodotti chimici in appositi armadi tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e 
dell’incompatibilità fra prodotti diversi.  

11. Prima di eseguire operazioni pericolose, avvertire  chi lavora nelle vicinanze affinché prenda le ne-
cessarie precauzioni.  

12. Nel corso di esperimenti con sostanze o tecniche nuove, queste vanno considerate potenzialmente pe-
ricolose finché non si sia acquisita la certezza del contrario. È necessario, in tali casi abbondare nelle 
misure precauzionali ed eseguire saggi preliminari su piccole quantità di sostanza.    
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13. Trasportare i prodotti chimici mediante cestello e se questi fossero tossici, nocivi, corrosivi o irritanti 
non  utilizzare l’ascensore durante il trasporto stesso. 

14. Indossare guanti, un camice di cotone a protezione della persona e degli abiti e, in caso di necessità, 
occhiali protettivi a lenti chiare e/ o mascherine.  

15. Nel caso di operazioni che possono provocare spruzzi (ad es. riscaldamento di sostanze in provetta) 
usare gli occhiali protettivi.  

16. Usare la cappa durante lo svolgimento di reazioni che liberano gas o vapori, e quando si aprono i con-
tenitori degli acidi e reagenti pericolosi.  

17. I recipienti delle sostanze devono contenere solo ed esclusivamente quanto riportato sull’etichetta.  
18. Le spruzzette devono contenere solo acqua deionizzata (distillata). 
19. Usare con cautela estrema il becco bunsen o la piastra elettrica durante le fasi di riscaldamento 

dell'acqua o di soluzioni.  
20. Al termine dell'esperimento, lasciare i contenitori con sostanze non utilizzate sui banchi e sistemare la 

vetreria utilizzata nel lavandino del proprio bancone.  

3.5  Emergenze 
1. In caso di versamento di sostanze, avvertire l’insegnante e il tecnico e lavare immediatamente con ab-

bondante acqua o con gli opportuni prodotti.  
2.  In caso di contatto di sostanze con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua.  
3.  consultare gli appositi tabelloni che danno indicazioni precise nei casi specifici;  
4. descrivere accuratamente sul registro infortuni ogni incidente, anche quelli senza conseguenze, avve-

nuti   in laboratorio.  
5. in di fughe di gas, incendio, difetti o rottura delle attrezzature di laboratorio, evacuare immediatamente 

il laboratorio utilizzando i percorsi e le uscite di sicurezza, oppure attraverso le porte di ingresso qua-
lora si trovassero nelle vicinanze portandosi almeno ad alcune decine di metri dall’edificio.  

3.6  Uso  dell' autoclave 
I rischi principali sono costituiti dalla fuoriuscita di liquidi “surriscaldati” nel momento dell’apertura del co-
perchio dell’autoclave (rischio scottatura mani e viso) e dalla manipolazione non corretta del coperchio stes-
so (ferite alla mano). 
Prima di  utilizzare l'autoclave occorre accertarsi che i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
siano disponibili e di facile accesso:  

� un paio di guanti anti-scottatura  
� uno schermo protettivo per il viso. 

 
       1. Indossare SEMPRE i DPI ogni qualvolta che ci si accinge ad aprire il coperchio dell’autoclave. 

2. Non aprire il coperchio mentre l’autoclave è in funzione o si trova in pressione 
3. Non toccare il coperchio e la parte superiore dell’autoclave quando è in funzione. 
4. Non portare mai le mani o il viso nelle vicinanze della valvola di sicurezza. 
5. Prima di aprire lo sportello accertarsi che la pressione interna della camera di sterilizzazione sia a ze-
ro. 

        

3.7  Uso dei guanti 
Ispezione,uso e cura 

1. Prima dell’uso, ispezionare con cura il guanto  per evidenziare eventuali segni di degradazione o rottu-
ra.  Verificare eventuali perdite soffiando aria all’interno e  controllando la tenuta.  

     Non adottare il sistema di riempimento del guanto con acqua. 
2. I guanti monouso devono essere sostituiti al primo segno di contaminazione. Un impiego prolungato 

può ridurre il grado di protezione. I guanti riutilizzabili devono essere lavati frequentemente. 
3. I guanti devono essere utilizzati solo per l’impiego previsto. Toccare con gli stessi guanti strumenta-

zione, telefono, portarifiuti può determinare una contaminazione.  
      Fare anche attenzione a non toccare viso, capelli, abiti. 
4.   Prima della rimozione del guanto, lavare la parte esterna. Ultimata la sua rimozione, lavarsi  imme-

diatamente le mani con sapone ed acqua. 
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5.   Per i guanti riutilizzabili, attenersi alle informazioni fornite dal fabbricante. Assicurarsi che siano 
conservati in modo adeguato. 

6.   Eliminare i guanti monouso secondo il protocollo scritto del laboratorio (POS) e secondo la legisla-
zione regionale o nazionale. 

 
Rimozione dei guanti dalla mano 
Durante la rimozione del guanto, evitare che la pelle venga a contatto con la parte esterna del guanto.  
Per la rimozione, attenersi alla seguente tecnica: 

 a)  Afferrare la parte esterna del guanto della mano di sinistra con l’altra mano  guantata. 
 b)  Tirare fuori il guanto dalla mano di sinistra, con attenzione, arrotolandolo verso l’interno.  
       La  contaminazione rimane così interna al guanto estratto. 
 c)  Sagomare a palla il guanto estratto nella mano destra ancora guantata.  
 d)  Infilare un dito della mano sinistra, ora nuda, nell’apertura del guanto della mano  destra, facendo   at-

tenzione a non toccare la parte esterna del guanto.        
 e)  Sguantare con attenzione la mano destra, arrotolando il guanto verso l’interno in modo che la   conta-

minazione rimanga all’interno.        
 f)  Eliminare i guanti secondo il protocollo del laboratorio. 

 
3.8  Il corretto uso del camice di laboratorio 
Come tutti  Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il camice di laboratorio deve essere sempre indossa-
to, allacciato correttamente e le maniche coprire anche i polsi. Un camice aperto “è un invito ad assorbire 
possibili schizzi di prodotti chimici”. 

1. Il camice non deve essere lavato nelle normali lavatrici. I camici sporchi devono essere lavati con tec-
niche appropriate che tengano conto di eventuali prodotti chimici o reagenti di cui sono impregnati. 

2.  Le maniche non devono essere arrotolate per “sentirsi più freschi”. 
3. Alcuni camici hanno aperture per avere accesso alle tasche interne degli abiti del laboratorista. E’ op-

portuno che il camice non abbia queste aperture per non compromettere la tenuta. 
4. Mani sporche possono trasferire agenti pericolosi od infetti attraverso l’apertura del camice: un’altra 

buona ragione per accertare che bottoni e cerniere siano usati correttamente. 
5. Il camice in poliestere e cotone  non dovrebbe avere meno del 35% di cotone per garantire 

all’operatore migliori condizioni. 
6. Un camice molto sporco od imbrattato rappresenta un pericolo e deve essere immediatamente sostitui-

to. Il camice non deve essere solo considerato un mezzo di protezione da prodotti chimici od infetti, 
ma anche una parte integrante della Buona Prassi di Laboratorio 

 
3.9  Corretto pipettaggio  

1. L’aspirazione dalle pipette deve avvenire tramite pipettatore. Evitare il pipettaggio orale.  

2. Per evitare la dispersione di materiale infetto accidentalmente caduto da una pipetta, tenere a portata di  
mano una carta assorbente imbevuta di disinfettante.  

3. Preferire le pipette a spazio morto in quanto non richiedono l’espulsione dell’ultima goccia.  

4. Le pipette contaminate devono essere immerse completamente in un disinfettante contenuto in una va-
schetta.  

5. Il recipiente per la raccolta delle pipette utilizzate deve essere mantenuto all’interno della cabina bio-
logica di sicurezza fino al termine del ciclo di lavoro.  

6. Le micropipette devono essere sempre mantenute in posizione verticale, mai adagiate sul banco di la-
voro.  

7. Per il pipettaggio ed il trasferimento di liquido con siringa osservare la seguente procedura:  
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a. Pipettare su superficie protetta da fazzolettino di carta impregnato di disinfettante in modo da 
“catturare” le goccioline che possono impattare sulla superficie producendo aerosol;  

b. Non soffiare nelle pipette; usare solo aspiratori automatici;  

c. Immergere le pipette usate in disinfettante,  

d. Trasferire successivamente questo disinfettante in contenitori chiusi ermeticamente. 

3.10  Utilizzo sicuro della centrifuga 
1. Le centrifughe devono operare conformemente alle istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposte a re-

golare periodica manutenzione  

2. Devono essere posizionate ad un’altezza che permetta a qualsiasi  operatore di poter veder chiaramente 
l’interno.  

3. Si devono ispezionare quotidianamente rotori e ditali per accertarne l’integrità (assenza di corrosioni e 
di fessure capillari)  

4. I ditali e i contenitori devono essere sempre bilanciati a coppie  

5. La bilanciatura deve essere eseguita con alcool (propanolo al 70%) e non con soluzioni saline o di ipo-
clorito che corrodono il metallo  

6. Al termine dell’impiego, svuotare e conservare capovolti i ditali per essere certi della completa elimi-
nazione dei fluidi di bilanciamento.  

7. Durante l’uso della centrifuga possono fuoriuscire  nell’aria particelle infette, che viaggiano a velocità  
troppo elevata per essere trattenute, se la centrifuga è in una cappa di sicurezza biologica classe I o 
classe II convenzionale  

8. Per  proteggersi contro aerosol infetto e dispersione di particelle contenenti organismi di gruppo 2, 3, 4 
è utile acquisire una buona  tecnica nell’uso della centrifuga e servirsi di provette tappate in modo si-
curo e di contenitori per centrifuga a tenuta (contenitori di sicurezza).  

9 . E’ vietato aprire la centrifuga prima che il rotore sia fermo 

 
3.11  Utilizzo sicuro dell’omogeneizzatore 

1.  Non usare omogeneizzatori domestici da cucina perché possono causare perdite e creare aerosol.  
2.  Usare miscelatori e stomacher da laboratorio  
3.  I tappi dei contenitori devono essere in buone condizioni e privi di imperfezioni o distorsioni; i tappi 

devono adattarsi perfettamente e le guarnizioni essere in buono stato.  
4. Aerosol contenenti materiale infetto possono fuoriuscire fra il contenitore ed il coperchio di omoge-

neizzatori, agitatori e sonicatori, perché durante l’uso si forma una certa pressione al loro interno; è 
preferibile usare contenitori in politetrafluoroetilene (PTFE) anziché in vetro che potrebbe rompersi, 
liberando materiale infetto o addirittura causando il ferimento dell’operatore.  

5. Durante l’uso coprire questi apparecchi con una robusta custodia in plastica trasparente da disinfettare 
dopo l’uso; possibilmente tali apparecchi, coperti dalla loro custodia, andrebbero usati in cappa di si-
curezza biologica.  

6.  Alla fine dell’operazione, il contenitore va aperto in cappa di sicurezza biologica. 
 
 
3.12  Utilizzo della cappa di aspirazione: 
Prima di iniziare a lavorare accertarsi che la cappa aspirante funzioni correttamente. La cappa deve 
essere sgombra da qualsiasi prodotto chimico o attrezzatura non utilizzata. 
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3.13  Simboli ed indicazioni di pericolo su sostanze e preparati 
 

 
ESPLOSIVO 

 
Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in 

determinate condizioni. 
Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore 

 

 
FACILMENTE 

INFIAMMABILE  

 
Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili 

all'aria. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 

 

 
ESTREMAMENTE  
INFIAMMABILE  

 
Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a 

temperatura ambiente e pressione atmosferica. 
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e 

tenere lontano da fonti di accensione. 
 

 
TOSSICO (T) 

MOLTO TOSSICO (T+)  

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, 
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche 

causare morte.  Possibilità di effetti irreversibili da espo-
sizioni occasionali, ripetute o prolungate.  

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso 
di malessere, consultare il medico. 

 

 
CORROSIVO 

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti 
viventi che attrezzature.  

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, 
occhi ed indumenti. 

  

  

 
COMBURENTE  

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale 
combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo 
più difficili le operazioni di spegnimento. 

Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile. 
 

 
IRRITANTE  

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effet-
to irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio.  

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle. 
 

 
NOCIVO  

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, 
ripetute o prolungate.  

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso 
di malessere, consultare il medico. 

 

 
PERICOLOSO PER 

L'AMBIENTE  

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi ac-
quatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, 
atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto danno-
so.  

Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente 
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4  LABORATORIO DI AGRONOMIA  

 
4.1 - Norme generali per l’uso di sostanze pericolose (antiparassitari, diserbanti, carburanti, ecc)  

1. L’uso delle sostanze va fatto con cautela, evitando mescolanze casuali ed eseguendo sempre le indica-
zioni riportate sulle etichette delle sostanze stesse. Inoltre l’uso delle suddette sostanze deve essere 
sempre autorizzato dal docente o dal Responsabile dell’Azienda.  

2. Evitare il contatto di qualsiasi sostanza pericolosa con la pelle e con gli occhi, fare uso di idonei dispo-
sitivi di protezione individuali quali: guanti, tute, occhiali protettivi e maschere.  

3. Non fumare e non consumare qualsiasi tipo di bevanda o vivanda durante il periodo di esercitazione.  
4. Al termine delle esercitazioni pulire sempre i recipienti e le attrezzature usate per l’esercitazione stessa.  
5. Nella preparazione usare sempre quantitativi minimi per evitare sprechi.  
6. Non gettare a terra nessuna sostanza. In caso di spargimento accidentale sul banco di lavoro o in terra, 

queste vanno subito eliminate avvisando il personale o l’insegnante sul tipo di sostanza versata.  
7. Dopo l’uso il recipiente va chiuso accuratamente e rimesso al proprio posto, il banco va pulito e siste-

mato.  
 
4.2  -  Norme di comportamento all’interno del laboratorio  

1. Fare attenzione nell’utilizzo delle prese di corrente, che devono risultare in buone condizioni e prive di 
tracce di umidità.  

2. Prestare attenzione nell’uso della cella climatica.  
3. Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti per l’esecuzione degli interventi di tipo ma-

nuale che richiedano l’impiego di strumenti da taglio o di qualsiasi tipo potenzialmente atti a produrre 
danni all’operatore.  

4. Utilizzare in modo corretto il materiale informatico.  
 

4.3  -  Norme di comportamento in azienda  
1. Utilizzare in modo corretto gli strumenti di lavorazione sia manuali (zappette, rastrelli, forbici di pota-

tura, ecc), sia meccanici (decespugliatore, tosaerba, atomizzatore a spalla, ecc), indossando le adeguate 
protezioni.  

2. Durante le lavorazioni mantenere una distanza adeguata dai compagni evitando di intralciare il lavoro 
degli altri e causare eventuali incidenti. 

3. Mantenere un comportamento responsabile anche durante il trasporto degli strumenti e le pause di la-
voro.  

4. Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti per l’esecuzione degli incarichi assegnati.  
5. Gli studenti che presentino allergie da pollini o sono soggetti a rischi di shock anafilattico (punture di 

insetti , ecc) sono obbligati a dare comunicazione scritta ai docenti al fine di prevenire i rischi collega-
ti.  

6. L’utilizzo di macchine agricole è subordinato al possesso di idonea patente di guida e deve essere sem-
pre autorizzato dal docente previa verifica della copertura assicurativa per la R. C. e le norme d’uso di 
tali mezzi.  

7. È fatto divieto di utilizzo, per gli spostamenti all’interno dell’area scolastica di mezzi di trasporto pro-
pri (auto, motociclette, ciclomotori, biciclette, ecc)  

 
4.4 Comportamento durante le uscite didattiche  

1. Non utilizzare strumenti e materiali di proprietà dell’Azienda se non espressamente autorizzati dai do-
centi o dai Responsabili ospitanti. 

2. Non allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione.  
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4.5  Comportamento durante le esercitazioni pratiche in serra  
1. Durante l’esercitazione pratica presso la serrasi rende necessaria la presenza del docente, 

dell’insegnante tecnico pratico e di un assistente tecnico.  

2. Sia il prelievo che la riconsegna del materiale occorrente per lo svolgimento dell’esercitazione dovrà 
avvenire in presenza dell’assistente tecnico addetto.  

3. Al fine di permettere agli assistenti tecnici di predisporre nel modo migliore le attrezzature per lo 
svolgimento dell’esercitazione, la stessa va richiesta con alcuni giorni di anticipo, compilando un ap-
posito modulo e facendolo pervenire al tecnico del reparto.  

4. L’assistente tecnico, presa visione della richiesta, si accerterà che non ci siano situazioni che possano 
impedire lo svolgimento dell’esercitazione richiesta e, nel caso ci fossero, le segnalerà tempestivamen-
te a chi di competenza.  

5. Il personale che accede alla serra è ritenuto responsabile, durante le ore di permanenza, di rotture o di-
sfunzioni alle attrezzature causate da scorretto utilizzo delle stesse.  

6. Affinché gli allievi abbiano il tempo di riordinare le attrezzature utilizzate per l’esercitazione, si rende 
indispensabile interrompere l’esercitazione stessa con alcuni minuti di anticipo rispetto al termine 
dell’ora di lezione. Così facendo si darà anche la possibilità al personale addetto al reparto di procede-
re al controllo delle attrezzature utilizzate.  

7. Eventuali guasti alle attrezzature che si dovessero verificare durante l’esercitazione, vanno immedia-
tamente segnalati all’assistente tecnico che provvederà, se possibile, alla loro riparazione, in caso con-
trario, l’esercitazione sarà sospesa.  

8. Le macchine e le attrezzature in genere con caratteristiche non rispondenti alle normative in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, non vanno utilizzate, sia per le esercitazioni, sia per le normali 
operazioni di impiego, anche qualora le stesse siano a carico del personale addetto alla conduzione del 
reparto.  
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5  LABORATORIO DI BIOLOGIA 

 
LIVELLO DI SICUREZZA DI BASE 
 

1.  E’ vietato portare in tasca forbici, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti.  
2.  E’ vietato appoggiare recipienti, bottiglie o apparecchi in prossimità del bordo del  banco di lavoro.  
3.  E’ vietato pipettare con la bocca ed è vietato anche inumidire le etichette leccandole. 
4. E’ vietato indossare lenti a contatto in laboratorio: queste non proteggono gli occhi dagli urti e possono 

aggravare le conseguenze di schizzi di sostanze corrosive impedendone il lavaggio. Se non è  possibile 
fare a meno di tale tipo di lenti, è indispensabile indossare occhiali di sicurezza.   

5. E’ vietato lasciare senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione; se una reazione deve pro-
seguire durante la notte, il controllo può essere affidato ad appositi dispositivi di sicurezza reperibili in 
commercio, che stacchino la corrente in seguito a variazioni di temperatura, di flusso o di livello oltre 
certi limiti; oppure gli esperimenti da condurre nelle ore notturne devono essere effettuati in appositi 
laboratori notturni, sicuri ed isolati dal resto dell’edificio. 

6. Non lavorare mai da soli in laboratorio: gli incidenti accadono sempre senza preavviso, possono risul-
tare fatali in  mancanza di un soccorso immediato.  

7. Non lavorare su grandi quantità di sostanze.  
8. Evitare di toccare le sostanze con le mani e di inalarne i vapori, a meno che non sia espressamente ri-

chiesto. 
9. Durante il riscaldamento delle sostanze in provetta, non dirigerne l’imboccatura verso persone. 

10. Non toccare i prodotti chimici con le mani, ma prelevarli tramite spatole, cucchiai o pipette; non annu-
sare o assaggiare questi prodotti.  

11.  Evitare sempre che l'apertura dei becker/provette in cui avviene una reazione sia rivolta verso il viso di 
una persona.  

12.  Evitare di avvicinare fiamme libere a prodotti infiammabili (osservare l'etichetta posta sui contenitori).  
13.  Non versare mai nel lavandino il contenuto di acidi o basi di provette o contenitori  
 

 
LIVELLO DI BIOSICUREZZA 2 
 
Sulle porte dei laboratori in cui si lavora con microrganismi del gruppo di rischio 2, deve essere esposto il 
simbolo internazionale di rischio biologico.  

1. Gli addetti al laboratorio devono lavarsi le mani prima di iniziare l’attività, dopo aver maneggiato ma-
teriali infetti e prima di lasciare il laboratorio.  

 
2. Raccogliere i capelli lunghi sulla nuca, evitare pantaloni dotati di risvolti, calzare scarpe protettive, to-

gliersi bracciali, anelli, collane, sciarpe e ciondoli di vario tipo.  
 
3. Indossare un camice di cotone provvisto di polsini elastici e privo di martingala.  
4. Indossare guanti quando vengono eseguite attività che comportano il rischio di contatto diretto acci-

dentale con sangue o con materiali infetti.  I guanti dopo l’uso vanno tolti in modo asettico e  auto-
clavati con altri rifiuti di laboratorio prima dell’eliminazione.  

 
5. Le superfici di lavoro devono essere decontaminate  dopo qualsiasi versamento di materiale potenzial-

mente pericoloso e disinfettate alla fine di ogni giorno di lavoro.  
6. In tutti i casi di versamento di liquidi infetti, di incidenti e di esposizione a materiale infetto, deve esse-

re avvisato il responsabile del laboratorio. Deve essere tenuta una registrazione scritta di tutti gli in-
cidenti di questo genere.  

7. Occorre disinfettare ogni giorno le superfici delle attrezzature e i pavimenti.  
8. Dovrebbe esistere un programma di disinfestazione per il controllo dei roditori e degli artropodi.  
9. Prima di seguire il protocollo di lavoro è obbligatorio assicurarsi di avere a disposizione eventuali ed 

adeguati D.P.I., recipienti per lo smaltimento, sistemi di contenimento adeguati, ecc.  
10. Tutte le procedure tecniche devono essere condotte  in modo da ridurre al minimo la formazione di 

aerosol e goccioline.  
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11. Non lavorare su grandi quantità di sostanze.  
12. Prima di eseguire operazioni pericolose, avvertire  chi lavora nelle vicinanze affinché prenda le ne-

cessarie precauzioni.  
13. Nel corso di esperimenti con sostanze o tecniche nuove, queste vanno considerate potenzialmente pe-

ricolose finché non si sia acquisita la certezza del contrario. È necessario, in tali casi abbondare nelle 
misure precauzionali ed eseguire saggi preliminari su piccole quantità di sostanza.    

14. Trasportare il materiale biologico mediante appositi contenitori che devono poter essere facilmente 
disinfettabili e autoclavababili.  
 
 

LIVELLO DI BIOSICUREZZA 3  
 
Le regole pratiche relative al laboratorio biologico di base e biosicurezza-2 devono essere integrate come 
segue:  

1. Il segnale di rischio biologico esposto sulla porta d’ingresso al laboratorio deve identificare i  micror-
ganismi con cui si lavora  ed il nome del responsabile del laboratorio che controlla l’accesso, e che 
stabilisce eventuali condizioni particolari d’accesso, quali l’immunizzazione.  

2.  Gli indumenti di laboratorio a protezione degli abiti normali, quali grembiuli rigidi e non, indumenti 
per il lavaggio, tute, copricapi, eventuali coperture per le scarpe o calzature speciali, vanno indossati 
solo all’interno del laboratorio. I camici  non devono essere indossati al di fuori del laboratorio e 
vanno decontaminati prima di essere lavati.  

3. Quando necessario deve essere indossato D.P.I. delle vie respiratorie in stanze che contengono animali 
infetti. 
 

LIVELLO DI BIOSICUREZZA 4  
 
Le regole pratiche relative al laboratorio biologico di base ,biosicurezza-2 e biosicurezza-3 devono essere 
integrate come segue:  

 
1. Accesso controllato. L’ingresso e l’uscita del personale e dei materiali deve avvenire tramite un ve-

stibolo a tenuta d’aria o a doppia porta. Entrando, il personale deve cambiarsi tutti gli indumenti e 
prima di uscire può indossare di nuovo gli abiti civili previa doccia.  

2. Sistema di areazione controllato. Nella struttura deve essere mantenuta una pressione negativa per  
mezzo di un  impianto meccanico, individuale, con  flusso diretto verso l’interno e passante attraver-
so filtri HEPA. Inoltre,  deve essere presente  un sistema di scarico con filtri HEPA  in uscita, e, se 
necessario, anche in ingresso.  

3. Decontaminazione dei liquidi di scarico. Tutti i liquidi di scarico della struttura, compresa l’acqua 
delle docce, devono essere resi sicuri prima dello scarico finale.  

4. Sterilizzazione dei rifiuti e dei materiali. Deve essere disponibile un’autoclave passante a doppia a-
pertura.  

5. Contenimento primario.  Deve essere operante un sistema efficiente di contenimento primario, consi-
stente in una o più delle seguenti attrezzature:  

• Cappe di sicurezza biologica di classe III  
• Tute ventilate e pressione positiva. In tal caso devono essere predisposte docce chimiche di deconta-

minazione per il personale che lasci l’area in cui è previsto l’accesso con tuta.  
6. Portelli a tenuta stagna per  materiali e campioni. 

 
 

 

 

 

 



18 
 

6  LABORATORIO DI SCIENZE 

    

Norme comportamentali 
    

1. Entrare ordinatamente in laboratorio e occupare immediatamente i posti a sedere; non ingombrare i pas-
saggi.  

 
2. Disporre sul banco gli strumenti personali occorrenti per l’esercitazione,  non toccare in alcun modo e-

ventuali apparecchi o materiali posti sul banco di lavoro (microscopio, vetreria, reagenti, ecc), prima 
che l’insegnante abbia spiegato procedimento da seguire e  modalità d’uso dei materiali.  

3. Utilizzare strumenti e materiali (lame taglienti, aghi, reagenti, coloranti, ecc) con accuratezza e solo per 
gli scopi per i quali sono stati messi a disposizione. Non giocare o scherzare con essi, in quanto potreb-
bero rappresentare un pericolo per l’incolumità delle persone.  

4.  Durante l’esercitazione non è permesso muoversi dal proprio posto per nessun motivo e  non è consenti-
to procurarsi di propria iniziativa materiale né sostituire quello eventualmente danneggiato. 

5.  Nel caso in cui si stia lavorando in gruppo, mantenere il tono di voce basso: se il lavoro è individuale è 
necessario mantenere il silenzio.  

6. In laboratorio è vietato mangiare e bere e tantomeno bere da qualunque contenitore  trovato sul banco.  

7.  A lavoro ultimato ripulire la superficie del banco gettando i resti dei preparati e altri rifiuti negli apposi-
ti cestini. Lavarsi bene le mani, particolarmente se sono usati reagenti, coloranti o altro materiale con-
taminante.  

8.  Usare il microscopio con attenzione e cura in quanto:  

� tutti gli studenti hanno il diritto di usare apparecchi funzionanti;  

� il microscopio è uno strumento costoso e la riparazione richiede parecchio tempo ed impedisce di fat-
to lo svolgimento delle esercitazioni. 

9. Durante l’uso del microscopio attenersi alle seguenti disposizioni:  

� se possibile non muovere lo strumento, ma ruotare solo l’oculare, per consentire l’osservazione a tut-
ti i componenti del gruppo di lavoro;  

� non svitare o smontare le parti dell’apparecchio perché ciò non è mai necessario;  

� se qualcosa non dovesse funzionare, chiamare immediatamente l’insegnante che provvederà al con-
trollo dell’apparecchio;  

� spegnere l’interruttore della lampadina ogni volta che si interrompe per qualche minuto 
l’osservazione;  

� non bagnare il microscopio: se dovesse cadere qualche goccia di liquido sul tavolino portaoggetti, 
asciugarla ed accertarsi che anche il vetrino preparato sia perfettamente asciutto;  

� al termine dell’osservazione spegnere l’interruttore della lampada, togliere la spina dalla presa di cor-
rente, levare il vetrino e posarlo sul banco, pulire gli obiettivi ed eventuali incrostazioni.  
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7.  LABORATORIO ELETTRICO 

 
Obblighi per gli utenti 

1. essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale. 
2. essere a conoscenza della posizione del quadro elettrico di zona per essere in grado di isolare l'intera 

zona se necessario. 
3.  essere a conoscenza della funzione dei vari interruttori del quadro di zona. 
4.  verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test). 
5.  non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante l’ assenza o di notte. 
6.  non chiudere mai la stanza a chiave se dentro vi sono utilizzatori pericolosi accesi. 
7.  non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità. 
8.  leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, verificare l'esistenza dei marchi 

CE, IMQ ed il tipo di  isolamento. 
     9.  Ridurre al minimo l'uso di prolunghe e prese multiple. 
    10. prestare attenzione che non vi sia tensione sul banco di lavoro durante la fase di cablaggio. 

 
Divieti per gli utenti 

1.  eseguire riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi. 
2.  sovraccaricare le prese. 
3.  tirare il cavo nel togliere la spina dalla presa.  
4.  utilizzare l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica.  
5.  avvicinarsi alle macchine rotanti con sciarpe, cravatte o altro indumento penzolante.  

     6.  prelevare strumenti di misura, materiale di consumo e pannelli di lavoro dai relativi armadi. 

     7. introdurre nel laboratorio alcuno strumento non espressamente autorizzato dal personale tecnico;  
     8. asportare alcuno strumento o materiale dal laboratorio; 
 
 Operazioni di saldatura a stagno 

1. Durante le operazioni di saldatura bisogna avere cura di non inalare i fumi. Dopo una saldatura è sem-
pre necessario arieggiare il locale. Qualora il lavoro di saldatura duri più di 3 minuti è necessario ese-
guirlo con le finestre del locale aperte.  

2. Non bisogna appoggiare il saldatore da nessuna parte che non sia la sua base. Tale base è strutturata in 
modo da evitare contatti accidentali con la punta calda del saldatore.  

3. Non lasciare mai incustodito un saldatore caldo. 
4. Se si formano gocce di metallo fuso, raffreddare il saldatore (anche pulendolo sulla spugnetta umidifi-

cata).  

5. Durante la saldature utilizzare l’apposito supporto dotato di un paio di pinze regolabili per tenere ferme 
le parti da saldare.  

 
Misure di prevenzione  

1. Gli apparecchi utilizzatori devono essere collegati correttamente alla presa della linea di alimentazio-
ne, dopo averne accertato l’idoneità per tensione e per sezione dei conduttori. 

2. Utilizzare solo materiale elettrico a norma di legge e conformi alle norme CEI.  

3. Le spine devono essere tali da rendere impossibile il contatto accidentale con le parti in tensione della 
presa e con la parte in tensione della spina durante le fasi di inserimento e disinserimento.  

5. I cavi elettrici non devono costituire intralcio, non devono formare lunghi percorsi né presentare in-
trecci o grovigli.  

6. Evitare l’accumulo di carta o, peggio ancora, di materiale infiammabile nei pressi di cavi e spine.  
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8.  LABORATORIO DI MECCANICA 

 
Obblighi  

Nel laboratorio gli studenti devono indossare, come protezione individuale (DPI):  
- tuta da lavoro o camice con polsini e senza appendici (sempre )  
- occhiali da lavoro (durante le lavorazioni con asportazioni di trucioli o dove richiesto)  
- guanti di sicurezza solo laddove gli stessi non sono rischiosi (1lavorazioni al tornio) 

 
1.  La disposizione dei tavoli nel laboratorio è quella stabilita dal docente subconsegnatario.  
2.  Gli zaini degli studenti devono essere riposti sotto i tavoli per non costituire intralcio al passaggio.  
     Sul tavolo si devono tenere solo gli strumenti necessari allo svolgimento delle lezioni e delle esercita-

zioni.  
3. Al termine della lezione, gli studenti devono riordinare il laboratorio riponendo attrezzature, strumen-

tazioni e sedie al loro posto originario.  
4.  Gli studenti devono entrare ed uscire dal laboratorio in modo ordinato.  
5.  I capelli lunghi dovranno essere raccolti dietro la nuca. 
 

Divieti  
1. E' vietato l’uso di anelli, orologi, bracciali, collane o altri accessori che possano impigliarsi nelle mac-

chine e causare incidenti. 
2.  E’ vietato correre tra le macchine. 
3. E' vietato gettare liquidi o sostanze oleose per terra; nel caso inavvertitamente ciò avvenga occorre ri-

coprire opportunamente con segatura e ripulire la zona interessata. 
4. Gli allievi non possono manovrare macchine, usare attrezzature, provare impianti o circuiti ed usare 

prodotti chimici se non con il personale controllo dell'insegnante responsabile. 
 

Avvertenze 
1. E’ necessario prestare la massima attenzione nell’utilizzo di oggetti potenzialmente pericolosi per sé e 

per gli altri (oggetti appuntiti, taglienti, apparecchi sotto tensione...) e usarli solo dopo che sia stata da-
ta indicazione sulla procedura corretta da eseguire. 

2. La scelta dei componenti deve garantirne un funzionamento affidabile, in base ai dati di progetto. Il 
montaggio va effettuato secondo le specifiche dell’insegnante. 

3. Nessuna perdita, interna o esterna che sia, deve dar luogo a situazioni di pericolo. 
4. Qualunque sia il tipo di alimentazione (elettrica, oleoidraulica o pneumatica), la sua reinserzione o ri-

duzione non deve dar luogo a pericolo. 
5. Qualunque movimento meccanico previsto o imprevisto non deve provocare situazioni di pericolo. 
6. La rumorosità deve essere ridotta il più possibile. 
7. Al termine delle esercitazioni il posto di lavoro deve essere lasciato in ordine e le varie attrezzature e 

utensilerie devono essere riconsegnate in perfetta efficienza all'insegnante responsabile che farà i ne-
cessari controlli, coadiuvato dall'assistente tecnico. 

8. In caso di sottrazione o mancata riconsegna o rottura, per dolo o scarsa diligenza, del materiale e delle 
attrezzature date in consegna all'alunno o utilizzate durante l'esercitazione, l'insegnante o l’assistente 
tecnico responsabile dovranno tempestivamente avvertire la Presidenza per i necessari provvedimenti 
(risarcimento danni ed eventuali sanzioni disciplinari). 

9. Il docente che ha utilizzato l’aula è tenuto, al termine dell’attività, a controllare che il laboratorio e tut-
te le apparecchiature vengano lasciate in ordine. 
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Uso di macchine e attrezzature  
 

Cautele da adottare nell’uso dei trapani:  
� Fissare i pezzi in lavorazione, sia grandi che piccoli, sulla tavola portapezzo per evitare che possono 

essere trascinate in rotazione dalla punta;  
� Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la foratura;  
� Limitare la lunghezza dei trucioli scegliendo la velocità di rotazione e di avanzamento in relazione al 

materiale da forare più appropriata;  
� Asportare i trucioli e le schegge con mezzi idonei (uncini muniti di schermo o spazzole metalliche); 

non usare le mani o l’aria compressa;  
� Tenere sgombra la tavola da attrezzi o da pezzi in lavorazione oltre a quello in lavorazione;  
� Nel caso di inceppamento della punta, fermare il trapano, togliere la punta dal pezzo e controllarla 

prima di riprendere il lavoro;  
 

Cautele da adottare nell’uso delle molatrici:  
� Usare sempre gli occhiali;  
� Se la molatrice è usata per molto tempo ed in ambienti chiusi usare cuffia antirumore, copricapo e 

maschera antipolvere,  
� Non usare le mole abrasive artificiali a una velocità superiore a quella garantita dal costruttore e in-

dicata sull’etichetta;  
� Divieto assoluto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o di ri-

muovere gli stessi;  
� Non effettuare operazioni di manutenzioni con la macchina in movimento;  
� Al montaggio della mola deve provvedere persona competente che ne deve controllare lo stato di in-

tegrità, l’età e accertare che la velocità di rotazione dell’albero non superi il numero massimo di giri 
prescritti in relazione al tipo di mola;  

� Non spingere il pezzo contro la mola in modo brusco, né usare di lato le mole non predisposte allo 
scopo.  

 

Cautele da adottare nell’uso delle cesoie e presse:  
� Divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o di rimuovere gli 

stessi;  
� Divieto di operare in più di una persona. 
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9  LABORATORI  PER INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI” 

 
 

Il piano di studi per l’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari, prevede insegnamenti di discipline che contem-
plano lo svolgimento di  attività di  laboratorio, di cui alcune in co-presenza  fra docente tecnico e inse-
gnante tecnico-pratico ed altre  in esclusiva dell’insegnante tecnico-pratico. 
 
In particolare, le discipline:  

-  Scienze umane e sociali 
-  Educazione musicale 
-  Elementi di storia dell’arte 

prevedono attività di laboratorio in co-presenza, mentre la disciplina: 
- Metodologie operative 

prevede ore di laboratorio per il solo ITP. 
 
Allo stato attuale non esiste un laboratorio attrezzato e ad uso esclusivo delle attività suddette e non so-
no previste specializzazioni tali da richiede l’allestimento di specifici laboratori attrezzati con apparec-
chiature e macchine diverse da quelle già trattate nella stesura delle regole d’uso degli altri laboratori. 
 
Pertanto,  la rilevazione dei  rischi e le conseguenti regole comportamentali sono sovrapponibili a quan-
to già previsto per gli altri laboratori e ad essi si rimanda.  
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10   LABORATORIO D’INFORMATICA  

 

L’utilizzo dei laboratori deve avere finalità didattiche , pertanto per il normale svolgimento delle attività di 
laboratorio si prega di osservare le regole sotto indicate:  
 
1. la precedenza per l’accesso all’aula è alle classi secondo il calendario settimanale definito dal respon-

sabile di laboratorio e reso pubblico; 
 
2.  per l’accesso in altre ore, non prenotate, è necessario rivolgersi al Responsabile di laboratorio;  
 
3.  durante le ore già fissate per le attività didattiche non è consentito ad altri l’uso dell’aula;  
 
4.  ad ogni accesso, firmare il registro delle presenze, segnalando eventuali problemi, malfunzionamenti o 

guasti sull’apposito registro con tempestività, per consentirne una rapida risoluzione;  
 
5. gli studenti possono accedere solo in presenza dell’insegnante e non vanno mai lasciati incustoditi;  
 
6.  per mantenere efficienti le attrezzature e per motivi igienici, è vietato mangiare in laboratorio;  
 
7.   al fine di limitare la circolazione e la diffusione di virus sulla rete interna si suggerisce di utilizzare le 

cartelle di rete ed evitare l’utilizzo di dischetti e pendrives personali;  
 
8. è consentito stampare solo materiale ad uso didattico;  occorre ritirare sempre il proprio materiale 

stampato  ed in caso di blocco della stampante, di chiedere l’intervento del Responsabile di laboratorio  
 
9.  è vietato installare giochi o programmi di ogni genere se non preventivamente autorizzati dal Respon-

sabile di laboratorio e di rete;  
 
10. è vietato modificare qualunque configurazione del PC;  
 

11.  E’ necessario che, all’inizio delle lezioni, ogni studente controlli la sua postazione e segnali al docente 
eventuali danni o manomissioni riscontrati sui tavoli, sui PC e nei software.  

 
12.  E' vietato manomettere il materiale elettico (alimentatori, cavi, interruttori) e hardware, mouse, tastiere. 

Lo studente che arrecherà danni o manometterà i PC, sarà ritenuto responsabile e, di conseguenza, pa-
gherà la somma dovuta per la riparazione;  

 
13. Coloro i quali, utilizzando internet, riscontrassero l’utilizzo di siti non consoni ai minori sono tenuti a fa-

rene una segnalazione scritta al Responsabile di rete;  
 
14. al termine della lezione è obbligatorio rimuovere i dischetti personali, eventualmente inutilizzati, spegne-

re i PC e i monitor, togliere la tensione alle macchine lasciare le postazioni di lavoro in ordine;  
 
15. quando non si svolgono attività didattiche il laboratorio deve restare chiuso a chiave. Le chiavi si ritirano 

e si riconsegnano presso i collaboratori scolastici dell’edificio in cui è ubicato il laboratorio ed è vietato 
consegnarle ad altri colleghi perché non è possibile registrare il nome dell’utente. 

 

16. E’ vietato scrivere sui tavoli, sui PC, ecc.;  
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11. REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PALESTRA 

 
NORME GENERALI  
La palestra è adibita allo svolgimento della pratica motorio-sportiva nelle ore di educazione fisica ed alle at-
tività ad essa collegate. Come tutte le strutture della scuola deve essere utilizzata dagli studenti seguendo le 
norme di civile comportamento e di educazione. In particolare devono essere rispettate le seguenti disposi-
zioni:  

1. L’apertura e chiusura della porta principale sono di stretta pertinenza del personale ATA o 
dell’insegnante di educazione fisica.  

2. L’accesso agli spogliatoi, anche con porta principale aperta, deve esser autorizzato dall’insegnante 
dell’ora curricolare o dal suo eventuale supplente.  

3. Gli spogliatoi sono parte integrante della struttura. Devono esser e mantenuti in ordine e in buono 
stato di utilizzo. È VIETATO SCRIVERE SUI MURI. L’insegnante, al termine di ogni ora, verifi-
cherà lo stato d’ordine di egli spogliatoi e segnalerà al D. S. eventuali danni che verranno risarciti 
dall’intera classe responsabile.  

4. Nessun oggetto di valore deve essere lasciato negli spogliatoi. All’interno del magazzino attrezzi c’è 
una cassetta di sicurezza dove gli studenti possono riporre i propri effetti personali. L’insegnante 
chiuderà la cassetta all’inizio dell’ora e la riaprirà al termine della lezione. La scuola, l’insegnante e 
il personale ATA non si assumono alcuna responsabilità per danni o furti all’interno degli spogliatoi  

5. L’accesso alla palestra deve avvenire  in presenza dell’insegnante che regolerà ogni fase dell’attività 
motoria.  

6. È vietato l’accesso al magazzino attrezzi e il loro relativo asporto senza l’autorizzazione 
dell’insegnante.  

7. È vietato l’uso improprio e senza controllo degli attrezzi che devono essere utilizzati sotto la sorve-
glianza e la guida dell’insegnante.  

8. Come in tutte le strutture gestite dalla Provincia, è vietato il gioco del calcetto.  

 
PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO  
In caso di infortunio le procedure da effettuare sono le seguenti:  

� lo studente deve avvertire immediatamente l’insegnante presente in palestra 

� l’infortunato può esser trasportato al pronto soccorso solo con l’ambulanza qualunque sia l’entità 
dell’infortunio; nessun componente del personale scolastico è autorizzato al trasporto.  

� se lo studente si oppone al ricorso al pronto soccorso, verrà avvertita comunque la famiglia. 
All’infortunato verrà sempre fornito il modello INAIL per la richiesta di visita medica e relativa cer-
tificazione. Con questo modello l’infortunato può recarsi solo in una struttura pubblica entro 12 
ore dal momento dell’incidente.  

� l’insegnante provvederà nel frattempo alla compilazione del modulo per la descrizione 
dell’incidente.  

 
La famiglia deve riconsegnare il modulo INAIL, qualora utilizzato, il giorno dopo l’incidente per l’avvio 
della pratica assicurativa. Trascorso tale periodo la scuola non è tenuta alla denuncia dell’infortunio e 
all’apertura della pratica assicurativa. 
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