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CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 
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Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL 

LABORATORIO MATEMATICO, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

 

Il presente Regolamento regola l’accesso ed i comportamenti da seguire nell’utilizzo dei locali e delle attrezzature del 

Laboratorio Matematico, Scientifico e Tecnologico. L’accesso al Laboratorio è consentito al personale scolastico 

(docente e A.T.A.) e agli alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” previa visione del presente Regolamento.  

 

 

ACCESSO AL LABORATORIO 

Ogni classe dell’I.C. “N. Iannaccone” può utilizzare il Laboratorio Matematico, Scientifico e Tecnologico.  

L’accesso al Laboratorio è previsto su prenotazione. 

Ogni gruppo deve avere un Accompagnatore Responsabile, che è l’insegnante della classe, coinvolto nello svolgimento 

delle attività all’interno del Laboratorio e tenuto alla sorveglianza.  

Per accedere al Laboratorio è necessario ritirare in Segreteria la chiave di accesso e firmare il relativo registro indicando 

l’ora di inizio. L’Accompagnatore Responsabile apre il Laboratorio e, se necessario allo svolgimento delle attività, è 

l’unico operatore che può azionare gli interruttori del quadro elettrico. All’ingresso nel Laboratorio si deve controllare il 

piano di evacuazione per verificare i percorsi sicuri da utilizzare in caso di emergenza. 

IMPORTANTE: AD OGNI ACCESSO AL LABORATORIO E’ FATTO OBBLIGO DI VERIFICARE CHE LA 

PORTA DI ACCESSO AL LABORATORIO SIA APRIBILE DALL’INTERNO E CHE SGABELLI, SEDIE O 

ALTRI OGGETTI NON SIANO DI INTRALCIO O OSTACOLINO LE VIE DI FUGA. 

Non si deve utilizzare l’acqua per spegnere eventuali incendi, ma solo l’estintore presente all’esterno del 

Laboratorio, accanto alla porta di ingresso, e opportunamente segnalato; in caso di incendio occorre evacuare 

il locale e segnalare l’evento immediatamente al Personale A.T.A. o Docente presente al piano. L’estintore 

va utilizzato solo dal personale preposto a tale funzione.  
TUTTI COLORO CHE INAVVERTITAMENTE O INTENZIONALMENTE DANNEGGINO O RENDANO 

INUTILIZZABILI LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE, I LOCALI O LE SUPPELLETTILI PRESENTI NEL 

LABORATORIO SONO TENUTI A RIMBORSARE ALL’AMMINISTRAZIONE I COSTI DEL LORO 

RIPRISTINO E RISPONDERANNO DELLE EVENTUALI  SANZIONI AMMINISTRATIVE O PENALI. 

Nel Laboratorio è richiesto il rispetto delle elementari regole di educazione, non solo in quanto necessarie per una civile 

convivenza nel luogo di studio, ma anche per prevenire situazioni di pericolo per sé e per gli altri. In particolare è 

VIETATO AGLI STUDENTI: 

• Toccare gli interruttori del quadro elettrico generale o modificarne lo stato e la posizione. 

• Collegare strumenti o apparecchiature alle prese elettriche. 

• Toccare, spostare, alterare o danneggiare fili, prese e attacchi di corrente, cavi e qualunque materiale 

elettrico si trovi nel laboratorio. 

• Manomettere, danneggiare o comunque usare in modo improprio tutti i dispositivi e strumenti del 

Laboratorio. 

• Uscire dal Laboratorio senza il permesso dell’Accompagnatore Responsabile. 

• Correre, spingersi a vicenda, urtarsi anche solo per scherzo. 

• Mangiare, bere o comunque disporre sui banchi del Laboratorio cibi o bevande. 

• Lanciarsi oggetti di qualunque genere. 

• Danneggiare gli arredi. 
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• Sporcare i pavimenti e le pareti. 

• Prendere oggetti dagli armadi senza il permesso dell’Accompagnatore Responsabile. 

• Utilizzare apparecchiature elettriche o elettroniche personali. 

• Manomettere o danneggiare i dispositivi di sicurezza presenti nel Laboratorio. 

Gli studenti possono accedere al Laboratorio solo se accompagnati dall’insegnante. All’inizio delle lezioni, 

durante gli intervalli e in ogni altra occasione in cui manchi la sorveglianza dei docenti, gli alunni NON 

DEVONO essere presenti nei locali. 

E’ fondamentale che gli studenti prestino la massima attenzione alle spiegazioni fornite di volta in volta 

dall’insegnante in merito al corretto uso delle attrezzature, soprattutto se non sono pratici del loro uso. 

Se il Laboratorio deve essere usato come aula, con docenti che non svolgano attività con le attrezzature 

proprie del Laboratorio, gli studenti devono rimane disposti ordinatamente nei banchi senza avvicinarsi alla 

strumentazione predisposta nel locale. 

Gli studenti devono portare in Laboratorio soltanto il materiale strettamente necessario. 

Gli studenti non devono iniziare l’attività autonomamente e prima che l’insegnante l’abbia autorizzato, 

mostrando alla classe se necessario il corretto utilizzo del materiale ivi presente. 

Lo studente non deve utilizzare qualunque strumento presente se non ha ben capito o se non conosce il 

funzionamento dello stesso e deve nel caso chiedere prima più dettagliate spiegazioni al docente. 
Al termine delle attività l’Accompagnatore Responsabile spegne le luci, chiude a chiave i locali e restituisce in 

portineria le chiavi segnando l’ora di fine attività. 

Gli allievi della classe subentrante devono aspettare fuori dal Laboratorio l’uscita della classe precedente. Si 

deve entrare ed uscire ordinatamente, senza correre o spingersi e senza accalcarsi alla porta. 

 

 

OBBLIGHI DEI DOCENTI E ACCOMPAGNATORI RESPONSABILI 

Ai Docenti è fatto obbligo di: 

• Controllare AD OGNI ACCESSO che le vie di fuga siano libere da intralci e che LA PORTA 

PRESENTE NEL LABORATORIO SIA APRIBILE DALL’INTERNO. 

• Vigilare che gli studenti rispettino le norme sopra elencate e che nei locali del Laboratorio non siano 

presenti studenti durante gli intervalli. 

• Vigilare l’ingresso e l’uscita degli studenti nei locali del Laboratorio. 

• Fornire tensione alle apparecchiature tramite il quadro generale azionando gli interruttori nel 

nell’ordine previsto e segnalato. 

• Togliere la tensione di rete azionando gli interruttori nell’ordine previsto e appositamente indicato al 

termine delle attività, salvo si verifichi l’avvicendamento con una classe in entrata nel Laboratorio. 

• Se il Laboratorio viene utilizzato come aula e senza l’uso delle apparecchiature IL QUADRO 

ELETTRICO GENERALE DEVE AVERE TUTTI GLI INTERRUTTORI DI TENSIONE SU OFF. 

• Interrompere le attività e lasciare i locali nel caso in cui il mal funzionamento di qualche 

apparecchiatura potesse generare situazioni di pericolo. 

• Segnalare al Responsabile del Laboratorio il malfunzionamento del materiale necessario per le 

attività da svolgere. 

 

OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione deve fornire al Laboratorio tutti i dispositivi di prevenzione e protezione previsti dalla 

normativa vigente. Inoltre, se i docenti responsabili o gli addetti alla sicurezza segnalano la necessità di 

interventi atti a garantire la sicurezza, l’Amministrazione deve immediatamente attivarsi per eseguire i lavori 

di sua competenza o segnalarli e sollecitarne l’esecuzione da parte degli altri Enti competenti. In caso di 

ritardi e impedimenti nell’attivazione degli interventi necessari ai fini della sicurezza, l’accesso al 

Laboratorio è vietato. 

 

Lioni, lì 02/12/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna SODANO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


