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: DOCENTI
1. I docenti illustrano il regolamento del laboratorio agli alunni prima di accedere allo stesso
o nel corso delle prime lezioni; nella loro programmazione didattica, dedicano un modulo
didattico alle norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle
attività di laboratorio.
2. Il docente concorda con l’assistente tecnico di area, con il necessario anticipo, le
modalità dell’esperienza da effettuare, in modo che possa essere verificato e predisposto
il materiale necessario allo svolgimento della lezione.
3. Comporta grave responsabilità per gli insegnanti, sia teorici sia tecnico-pratici,
allontanarsi per futili motivi durante l'orario di servizio dai laboratori o ritardare il cambio
dell'ora.
4. Il docente sovrintende e collabora alla consegna agli studenti, da parte dell’A.T.,
dell’eventuale materiale ed attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’esercitazione.
5. Durante le lezioni/esercitazioni, coadiuvato dall’A.T., fornisce agli allievi le informazioni
necessarie per far effettuare l’esercitazione. Sovrintende con l’A.T. allo svolgimento della
stessa e interviene sugli allievi in difficoltà.
6. Il docente si adopera affinché gli allievi mantengano, durante tutta la permanenza in
laboratorio, un comportamento adeguato.
7. Il docente controlla che il materiale e le attrezzature vengano utilizzati in modo consono,
evitando il loro danneggiamento.
8. Al termine della lezione, il docente verifica che la riconsegna del materiale venga
effettuata con il dovuto ordine.
9. 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.
10.I docenti devono seguire le indicazioni relative allo smaltimento e allo stoccaggio dei
rifiuti speciali.
11.Il docente deve segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ogni incidente che si verifica, anche se di lieve entità e se non ha comportato
infortuni.
12.Il docente segnala all’U.T. eventuali danni e in tal caso applica il Regolamento delle
studentesse e degli studenti.
13.Il docente segnala al responsabile di laboratorio la necessità di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

14.All’inizio dell’anno scolastico, in relazione alla programmazione didattica ed al P.O.F., il
docente concorda con i colleghi di materia e/o settore e con il responsabile di laboratorio,
la richiesta motivata di acquisto di attrezzatura da presentare all’U.T
15.Al termine dell’anno scolastico, il docente collabora con tutte le figure presenti nel
laboratorio alla stesura della richiesta di materiale di consumo necessario per le
esercitazioni dell’anno successivo.
16. Nelle ore in cui non sono previste lezioni è consentita la presenza dei docenti per la
preparazione delle lezioni.

