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: RESPONSABILE
1. All’inizio dell’anno scolastico in presenza dell’A.T. e dell’addetto all’U.T.,

delegato dal D.S., il responsabile controlla la presenza di tutto il materiale
elencato nell’inventario e redice in duplice copia un verbale delle operazioni.
Una copia del verbale e dell’inventario resterà al responsabile ed l’ altra
all’addetto dell’U.T.
2. Il responsabile riceve dai colleghi segnalazioni di manutenzioni e concorda con

l’addetto all’U.T. e l’A.T. la manutenzione ordinaria da affidare a quest’ultimo.
3. Il responsabile raccoglie le richieste di acquisto di attrezzature e materiali e ne

verifica la motivazione e la coerenza con le finalità didattiche previste dal
profilo professionale e/o con il P.O.F. .
4. Il responsabile partecipa alle riunioni con il responsabile di settore al fine di

proporre gli acquisti e eventuali manutenzioni straordinarie per il settore
nell’ambito del Budget assegnato ed insieme ai colleghi stabilisce una priorità
d’acquisto.
5. Verificata,

direttamente o indirettamente,
antinfortunistiche del laboratorio, il responsabile
intervento concordato con il Responsabile della
pericolo sospende le esercitazioni avvisando
l’intervento immediato.

la carenza di dotazioni
richiede all’U.T. il necessario
sicurezza. Nei casi di grave
il D.S. e richiede all’U.T.

6. Coadiuvato dall’A.T., il responsabile tiene aggiornato il registro dell’inventario,

effettua e firma il collaudo delle nuove attrezzature, stende la relazione di
scarico inventariale e dichiara l’avvenuta manutenzione delle attrezzature.
7. Per garantire l’efficienza e la sicurezza del laboratorio, il responsabile

predispone un programma di verifica periodica delle attrezzature,
strumentazioni e dotazioni antinfortunistiche da eseguire con l’A.T.

