
 
 

Regolamento dei Laboratori di Meccanica 
 

Il seguente regolamento di laboratorio recepisce la attuale normativa di sicurezza 
sul posto di lavoro rappresentata dal  D. Lgs 81/08 e successive modificazioni ed 

integrazioni 
 

1. Accesso e la permanenza degli studenti nei laboratori sono consentiti soltanto in presenza del 
docente di teoria o del docente tecnico-pratico. 

2. Gli studenti e i docenti possono accedere ai laboratori solo indossando i dispositivi di 
sicurezza individuali previsti da legge, in relazione alla tipologia di laboratorio, e definiti dal 
responsabile di sicurezza dell’istituto. 

3. Nei periodi in cui non c’è attività didattica nei laboratori, responsabili dei medesimi sono gli 
assistenti tecnici assegnati in orario di servizio. La gestione della suddetta responsabilità 
prevede, in caso di allontanamento dal posto di lavoro, il deposito della chiave al collaboratore 
scolastico o in caso di assenza in luogo concordato con gli insegnanti teorici e tecnico pratici 
che usano il laboratorio 

4. È fatto divieto, in qualsiasi laboratorio, di consumare cibi e bevande, di collegare alla rete 
elettrica dispositivi elettrici/elettronici personali. È inoltre vietato l’utilizzo di auricolari ed 
apparecchi atti ad ascoltare musica o altro che limiti l’attenzione durante il lavoro di laboratorio 
come previsto dal D.Lgs. 81/08. 

5. Nei laboratori, ove ad ogni studente venga assegnata una postazione di lavoro, la stessa deve 
essere rispettata per tutto l’anno scolastico eccetto in caso di danno. Solo in questo caso gli è 
concesso cambiare postazione. Ad inizio lezione lo studente deve segnalare ogni anomalia 
presente nella postazione assegnata.  

6. Il posto di lavoro dovrà essere mantenuto in ordine così come le attrezzature in dotazione e 
prima di lasciare il laboratorio, gli allievi devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, 
sistemando le sedie e il piano di lavoro. 

7. E’ vietato modificare la configurazione base di qualsiasi macchina . 
8. Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente 

autorizzato dal personale tecnico nè può essere asportato alcuno strumento o materiale 
9. E’ vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici generali di 

alimentazione della sala  
10. Alla fine della lezione disconnettere o spegnere le macchine. L’allievo ad ogni ingresso nel 

laboratorio e/o qualora durante la permanenza nel laboratorio si abbia necessità, dovrà 
immediatamente avvisare i docenti o l’assistente tecnico per qualsiasi pericolo riscontrato, 
affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti 

11. Il docente farà una segnalazione all’ufficio tecnico su eventuali guasti o malfunzionamenti 
tramite un opportuno modulo prestampato (richiesta d’ intervento) 

12. Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Disattivare 
l’alimentazione, se possibile, e utilizzare estintori a polvere o CO2 

13. In caso di pericolo grave, incendio, terremoto, ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza 
generali ed in particolare quelle previste dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica 
posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita del laboratorio dovranno essere tenute 
costantemente sgombre da qualsiasi materiale 

14. È vietato l’accesso ai laboratori a persone estranee all’istituto non autorizzate 
 

Non osservanza del regolamento 
 

15. L'utente si assume la responsabilità dei danni alle apparecchiature derivanti da negligenza.  
16. Il mancato rispetto da parte degli allievi, o la violazione delle regole contenute nel presente 

regolamento, è perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento di istituto, 
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati 

 
Approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2019 


