Liceo Scientifico Statale “M. Curie”
- Pinerolo REGOLAMENTO LABORATORI
Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alla Legge sulla prevenzione e
la sicurezza sui luoghi di lavoro ( D. l. N° 81 del 9 aprile 2008 – prevenzione
sicurezza sul lavoro). Gli studenti sono assimilati ai lavoratori e il personale ai
preposti e/o ai lavoratori in relazione alle funzioni al momento esplicate.
1. I laboratori sono dedicati esclusivamente all’attività didattica ed è consentito

l’accesso solo agli alunni delle classi previste dall’orario scolastico in presenza
del personale docente o tecnico.
2. Gli studenti ed il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività,
devono rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o
dai docenti.
3. L’utilizzo del laboratorio è consentito anche a docenti di altra disciplina, previo
consenso del responsabile di laboratorio e accordi con l’assistente tecnico.

REGOLAMENTO LABORATORI: ALUNNI
1. Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso gli
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addetti e devono utilizzare con attenzione le attrezzature in dotazione al
laboratorio. Si devono presentare alle lezioni dotati esclusivamente del
necessario materiale didattico e delle dotazioni personali di sicurezza (tuta,
camice, guanti, occhiali, cuffia per i capelli lunghi, …) ove previsti.
Gli studenti devono attenersi alle prescrizioni dei docenti, in particolare per
quanto riguarda l’uso delle attrezzature.
Non è consentito portare o lasciare effetti personali nei laboratori (compresi
zaini e abbigliamento). Agli studenti che utilizzano i laboratori durante l’ultima
ora, è concesso di terminare la lezione in tempo utile per recuperare zaini e
abbigliamento nell’aula.
È vietato portare e consumare cibi e bevande nei laboratori.
Lo svolgimento dell’esercitazione prevede che gli allievi utilizzino
esclusivamente ciò che è stato predisposto sui piani di lavoro dall’assistente
tecnico. Nel caso in cui dovessero riscontrare delle anomalie (rotture,
mancanze, materiale diverso da quello previsto), gli allievi faranno presente ciò
al docente o all’assistente tecnico che provvederanno al reintegro.

6. Ogni allievo è personalmente responsabile del corretto uso del materiale e

delle attrezzature destinati al gruppo a cui appartiene. In caso di manomissioni
e rotture, gli allievi di ogni gruppo rispondono collegialmente del materiale loro
assegnato, qualora non venga individuato il responsabile.
7. Gli studenti devono seguire le indicazioni relative allo smaltimento e allo
stoccaggio dei rifiuti speciali.
8. Al termine dell’esercitazione gli allievi devono riordinare il posto di lavoro
secondo le indicazioni ricevute e consegnare, in ordine, le attrezzature e i
materiali eventualmente ricevuti all’inizio della lezione.

9. E’ vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche presenti
in laboratorio.
In ottemperanza al Regolamento delle studentesse e degli studenti, saranno presi
provvedimenti a carico di chi non si attiene alle presenti specifiche.

