
 

 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI TTRG, PTAMC 

(DISEGNO) INDIRIZZO PTS 
 

Il laboratorio di TTRG, PTAMC (Disegno) del corso PTS dell’IIS San Benedetto, è patrimonio 

comune, pertanto si rammenta che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni 

indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. Atti di 

vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli 

eventuali danni arrecati. 

 

Norme generali di comportamento  
1. L’accesso all’aula o al laboratorio deve essere concordato con il direttore del laboratorio stesso e 

dovrà avvenire di norma durante le ore curricolari. 

2. È vietato entrare nel laboratorio in assenza dell’insegnante.  

3. Sopra i banchi è consentito riporre solo il materiale didattico strettamente necessario, tutto il resto 

deve essere conservato negli appositi spazi. E’ necessario ed obbligatorio lasciare libere le vie di 

fuga e tutti gli spazi di lavoro.  

4 All’inizio di ogni anno scolastico, ad ogni alunno, viene assegnato dall’insegnante il proprio posto 

di lavoro. Per rendere possibili i controlli è vietato cambiare posto senza autorizzazione.  

5. È vietato allontanarsi dal proprio banco o posto di lavoro senza l’autorizzazione dell’insegnante.  

6. Al termine delle lezioni di laboratorio gli studenti devono lasciare il loro posto di lavoro pulito e 

in perfetto ordine.  

7. Agli insegnanti ed assistenti tecnici spetta il compito di controllare che al termine delle lezioni 

tutti gli impianti siano disattivati e non danneggiati mentre agli alunni incaricati spetta il compito 

del controllo del materiale usato durante le prove ed in restituzione.  

8. Per eventuali interventi di pronto soccorso si deve fare riferimento al personale incaricato e per 

piccole escoriazioni alla cassetta di pronto soccorso.  

9. Nello svolgimento delle esperienze individuali o di gruppo esistono dei rischi non direttamente 

attribuibili all’esperienza in corso e perciò detti rischi generici, per diminuire il livello di rischio gli 

alunni si devono impegnare a:  

a. Ritirare e consegnare il materiale, tutte le attrezzature e gli strumenti secondo le modalità 

impartite dall’insegnante.  

b. Usare tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature (in dotazione al laboratorio e quelle personali 

autorizzate) secondo l’uso specifico per cui sono stati realizzati.  

Pertanto è severamente vietato qualsiasi uso improprio che possa arrecare danno a sé o ad altri.  

10. Ogni studente deve operare con la massima diligenza durante le esperienze di laboratorio.  
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11. Ogni studente deve controllare con la massima cura il proprio posto di lavoro, il materiale per le 

esercitazioni, il quadro di alimentazione e/o controllo; qualora fossero rilevabili anomalie è tenuto a 

farne sollecito avviso all’insegnante o all’assistente tecnico.  

12. In caso di danneggiamento involontario del materiale lo studente dovrà avvertire 

tempestivamente l’insegnante, descrivendo le modalità dell’accaduto. 

13. In caso di danneggiamento dovuto a incuria o, peggio, in caso di furto sarà chiesto il 

risarcimento del costo alla persona o alla classe responsabile..  

14. Ogni intervento alle varie connessioni elettriche deve essere effettuato dagli insegnanti o 

dall’assistente tecnico in assenza di tensione.  

15. Per i computer in dotazione, non sono ammesse manipolazioni, modifiche o alterazioni di 

programmi. Eventuali mancanze saranno considerate dei veri e propri danneggiamenti, pertanto nei 

confronti dei responsabili si procederà con sanzioni disciplinari o economiche nel caso di danni 

accertati e permanenti.  

16. Per l’uso del Laboratorio e delle Attrezzature tecniche, i docenti devono attenersi al presente 

regolamento e rivolgersi al Direttore dell’aula, che fissa i turni. 

 

Sicurezza e salute 
 

Norme di comportamento  

1. Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che 

possano distrarre o arrecare danno agli altri  

2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore.  

3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene  

richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori.  

4. La legge dello Stato vieta espressamente il fumo nei locali scolastici di qualsiasi tipo.  

5. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione.  

6. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta 

conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore.  

8. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata, non azionarli senza motivo.  

9. Non rimuovere cartelli o qualunque altra segnaletica.  

10. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, 

ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle 

vie di fuga (corridoi,scale di sicurezza, ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire 

sugli incendi, ed in generale la normale circolazione.  

11. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.  

13. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di 

pericolo rilevata.  

14. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze 

dell'evento.  

15. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta.  

16. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.  

17. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro.  

18. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.  

19. Non rimuovere viti o fissaggi di piani di lavoro, macchine o attrezzature senza giustificato 

motivo. Ripristinare sempre le condizioni di funzionalità o porre dei cartelli indicatori che ne 

limitino o impediscano l'uso.  

20. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando 

l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi 

modifiche di qualsiasi genere.  

27. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.  

28. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.  



 

Divieto di fumare nei locali della scuola  

 

E’ assolutamente vietato fumare nella scuola per espressa disposizione di legge. La rigorosa 

osservanza del divieto è necessaria per la tutela della salute propria e degli altri; l’impegno a 

rispettare e a far rispettare il divieto di fumare è un aspetto fondamentale di quella Educazione alla 

salute, che è un obiettivo educativo di tutte le scuole. 

 Sarà nominato un organo di vigilanza dal Consiglio d’Istituto, cui compete la denuncia alle autorità 

competenti. 

Attenersi al Protocollo di sicurezza anti Covid 19 A.S 2020-2021, Prot. 0006363/U del 

11/09/2020 17:07:43IV.8.1 - Sicurezza/locali scolastici pubblicato nel sito Istituzionale, 

correlato all’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 causa della malattia 

Covid-19. 

Attenersi alle normative, circolari e documenti sotto richiamati. 

 

- (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID; 

- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’a.s. e sullo 

svolgimento degli esami di Stato; 

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 

della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

- documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

- O.M. 23 luglio 2020, n. 69; Istituto d'Istruzione Superiore "SAN BENEDETTO" - C.F. 
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- D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

- Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il 

relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

- C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

- C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento 

del 24 aprile 2020; 



- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

- verbale n. 104 del 31/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico; 

- Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV- 2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

- documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”, INAIL 2020; 

- l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

- l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

- l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di 

ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche; 

- l’informativa data ai docenti sul protocollo sicurezza nel Collegio del 1 settembre 2020; 

- delibera del Consiglio d’Istituto dell’ 11/09/2020 al punto 5. 

 

Cassino lì 14-09-2020 

 

F, to Il Direttore del Laboratorio   F, to Il DS dell’IIS San Benedetto Cassino 

Prof. ssa Pina Saltarelli      Dott. ssa Maria Venuti 

Pina Saltarelli       ________________________ 


