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REGOLAMENTO GENERALE  
LABORATORI 

Premessa 
Il  Regolamento  di  Laboratorio  è  volto  a  garantire  la  buona  conservazione  del  patrimonio
dell'Istituto,  nel  rispetto  delle  norme di  prevenzione  degli  infortuni.  Tale  regolamento  persegue
obiettivi  di  efficienza,  efficacia  e  tutela  della  sicurezza,  disciplinando  il  comportamento  del
personale  docente/non  docente  e  degli  allievi,  stabilendo  le  modalità  di  accesso  alle  dotazioni
didattiche e definendo le singole responsabilità.
I  laboratori  dell’Istituto  sono patrimonio  comune;  il  rispetto  e  la  tutela  delle  attrezzature  sono
condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per l’efficienza del laboratorio stesso. Essi sono un
mezzo per favorire l’organizzazione dell’attività didattica in modo più rispondente alle specifiche
esigenze degli alunni, elemento di stimolo personale e di coinvolgimento di gruppo e sociale,
supporto all’azione pedagogica e didattica. La funzione dei laboratori è quella di dare agli studenti
un’ampia gamma di possibilità di
apprendimento  attraverso  l’uso  di  strumenti  e  sussidi;  consentire  un  approccio  specifico  e
diversificato al sapere; favorire la libera e piena espressione degli allievi. Ai laboratori si accede
solo  per  ragioni  inerenti  l'attività  scolastica  (ore  curricolari  di  laboratorio,  attività  didattiche
integrative  e  di  recupero,  anche  in  orario  pomeridiano  per  i  progetti  approvati  dal  PTOF).  In
particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza del docente o del
personale autorizzato.

• Ogni anno il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, nomina un responsabile
per ciascuno dei laboratori  presenti  nell’Istituzione Scolastica ivi  compresa la Biblioteca
scolastica.

• Il  permesso  per  l’uso dei  laboratori  si  intende sempre  accordato,  una  volta  accertata  la
disponibilità, salvo i momenti in cui gli stessi sono in attesa di intervento di manutenzione.

• I docenti e gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel presente
regolamento ed ai regolamenti particolari a firma dei responsabili dei laboratori.

Art.1 Modalità di accesso ai laboratori
1. I Laboratori sono aperti a tutte le classi ed indirizzi e a tutti i docenti che ne fanno richiesta

nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dal  seguente  regolamento,  per  l’espletamento  di  progetti
curricolari ed extracurricolari.

2. L’accesso ai laboratori è regolato dal Sistema di Prenotazione disponibile e consultabile
tramite la piattaforma G-suite. I Responsabili di Laboratorio tramite i tecnici di laboratorio
terranno aggiornato il Registro delle prenotazioni.

3. I docenti  che accompagnano le classi sono tenuti a compilare il  Registro di laboratorio
presente in  ciascun laboratorio indicando data, classe e docente accompagnatore.

4. L’assegnazione  delle  attrezzature  e  delle  postazioni  del  laboratorio  devono  essere  di
competenza del docente accompagnatore; in caso di anomalie tecniche interverrà il tecnico
di laboratorio.

5. Al  termine  dell’utilizzo,  il  tecnico  di  laboratorio  preposto:  si  assicura  della  corretta
disattivazione delle attrezzature; verifica l’integrità strutturale delle postazioni di lavoro e
che non vi siano mancanze o manomissione  di materiale (es. mouse, cuffie, sedie, ecc…);

6. I tecnici di laboratorio gestiscono l’apertura e la chiusura dei laboratori e sono gli unici a
detenerne le chiavi



Art.2 Responsabilità

1. Chi deturpa, manomette, danneggia o sottrae qualunque oggetto e/o attrezzatura messa a sua
disposizione ne risponde nei termini di legge secondo

2. Il  docente è tenuto a  comunicare ai  Responsabili  dei  Laboratori,  eventuali  problemi e/o
malfunzionamenti riscontrati nelle postazioni.

3. Il docente verifica che gli allievi portino nel laboratorio solamente il materiale necessario
allo  svolgimento dell’attività laboratoriale.

4. I  docenti  sono tenuti  alla  vigilanza sui  comportamenti  dei  propri  alunni  durante tutto  il
periodo di utilizzo del laboratorio che non deve essere mai lasciato incustodito.

5. L’utente/studente è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a
segnalare  immediatamente  al  tecnico  di  laboratorio  qualsiasi  guasto  o  disfunzione
riscontrata.

Art.3 Modalità di fruizione dei laboratori scientifici

1. La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve essere
tale da non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza.

2. Il  prestito  di  attrezzatura  didattica  o  scientifica  sarà  regolamentato  dal  Responsabile  di
laboratorio ed i materiali utilizzati al di fuori del laboratorio dovranno poi essere riposti con
cura e tempestivamente al  loro posto. 

3. Tutti gli strumenti e le sostanze utilizzati per le attività devono, al termine della lezione,
essere riposti  negli armadi appositi.  

4. Ogni liquido o sostanza usata per gli esperimenti deve essere conservata nel contenitore
originale e riportare chiaramente istruzioni e precauzioni d’uso. 

Art.4 Modalità di fruizione della biblioteca scolastica 

1. L’insegnante  che  accompagna  il  gruppo  classe  in  Biblioteca  è  responsabile  dei  libri
consultati  dagli  alunni  e  dei  danni  di  qualsiasi  natura  alla  struttura  e  alle  dotazioni
informatiche della stessa.

2. Tutti  i  libri  e  gli  strumenti  informatici  utilizzati  per  le  attività  devono,  al  termine  della
lezione, essere riposti  negli armadi appositi. 

3. Il prestito dei libri e/o di dispositivi informatici sarà regolamentato dal Responsabile della
Biblioteca ed i materiali utilizzati al di fuori della Biblioteca dovranno poi essere riposti con
cura e tempestivamente al  loro posto.

APPENDICE:

Disposizioni transitorie inerenti misure di prevenzione e contenimento per l'emergenza 

sanitaria

La presente appendice al Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il

rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività all’interno dei Laboratori nel rispetto

dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti. Le norme del presente Regolamento costituiscono

disposizioni  di  servizio  per  il  personale  Docente  e  Ata  che  è  tenuto  a  vigilare  sul  corretto

comportamento degli studenti.



1. I  docenti  avranno  cura  di  prelevare  gli  studenti  che  dovranno  accedere  ai  laboratori

direttamente  nelle  aule  di  pertinenza,  pertanto  l’organizzazione  dell’attività  didattica  nei

predetti locali dovrà tenere conto dei tempi di percorrenza del tragitto: Aula della classe –

Laboratorio e viceversa. Durante i tragitti è obbligatorio l’uso della mascherina.

2. Il  numero massimo di postazioni utilizzabili  è  indicato dalla targhetta  affissa fuori  dalla

porta di ogni laboratorio. Ogni laboratorio avrà attuato le misure preventive necessarie.

3. Gli alunni accedono in laboratorio solo dopo che la classe precedente sia uscita; entreranno

uno alla volta mantenendo la distanza di sicurezza necessaria e, sotto la supervisione del

Docente e dell’Assistente tecnico, ognuno igienizzerà le mani (soprattutto i polpastrelli e la

mano che usa per il mouse) con il gel contenuto nei dispenser presenti nei locali, prenderà

un pezzo di carta assorbente dall’apposita postazione e il  Docente o l’Assistente tecnico

spruzzerà  su  di  essa  il  disinfettante.  Lo  studente  si  recherà  alla  sua  postazione  per  la

sanificazione del banco, del mouse e della tastiera facendo ben attenzione a non spostare il

separatore. Durante le operazioni di sanificazione dovrà essere necessariamente indossata la

mascherina. Terminata questa operazione l’alunno si siederà nella sua postazione e potrà

togliere la mascherina. 

4. Gli studenti se in posizione statica alla propria postazione individuale possono togliere la

mascherina, mentre dovranno assolutamente utilizzarla in tutte le situazioni di movimento

all’interno dei Laboratori.

5. Nel caso in cui l’Insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni di lavoro,

il docente e gli studenti che si trovano lungo il tragitto devono indossare la mascherina.

6. Anche il personale Docente e Tecnico è tenuto a igienizzare le mani con il gel disinfettante

presente  nei  Laboratori  sia  all’ingresso  che  all’uscita.  Il  Docente  sanificherà  la  propria

postazione come indicato per gli alunni.

7. Al fine di ridurre gli ingombri delle vie di fuga dentro i laboratori, gli studenti sono tenuti a

riporre gli zaini e i propri effetti personali (giubbotti, caschi, ecc.) fuori dal Laboratorio in

cui  si  effettua la  lezione e  comunque lontano dalla  porta  di  accesso e  in  modo da  non

ostacolare le vie di fuga.

8. Per  l’ascolto  individuale  di  file  multimediali  gli  alunni  utilizzeranno  esclusivamente  le

proprie cuffie.

9. Nel laboratori dove è prevista la manipolazione e/o lo scambio di oggetti oltre a seguire le

norme prima indicate,  verranno indossati  guanti  monouso in lattice o nitrile,  presìdi che

verranno  distribuiti  all’ingresso  a  cura  dell’Assistente  tecnico,  e  che  verranno  gettati

nell’apposito contenitore alla fine della lezione.

10. Gli  alunni  lasceranno  il  laboratorio  almeno  5  minuti  prima  della  fine  della  lezione,

usciranno in ordine dalle prime alle ultime file mantenendo la distanza di sicurezza di un

metro, getteranno negli appositi contenitori la carta assorbente utilizzata precedentemente e

igienizzeranno ancora una volta le mani con il gel contenuto nei dispenser.

11.  Sarà  cura  dell’Assistente  tecnico  arieggiare  i  locali  nell’intervallo  fra  una  lezione  e  la

successiva.



12. Al  termine  della  giornata  di  lavoro  sarà  cura  dei  Collaboratori  scolastici,  sotto  la

supervisione dell’Assistente tecnico, effettuare una pulizia approfondita dei locali nonché

l’igienizzazione di tavoli, sedie, monitor, tastiere e mouse mediante prodotti appositi.

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

DELIBERA NR.___ DEL ___/___/____

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

DELIBERA NR.___ DEL ___/___/_____
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Ornella Campo


