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ESTRATTO DAL VERBALE N.1 DEL C.D.I . DEL 22.09.2020 

 
Regolamento di accesso e utilizzo dei laboratori 

 
PREMESSA 
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune e il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni 
indispensabili per il loro utilizzo e per garantirne l’efficienza. Favoriscono  l’organizzazione dell’attività 
didattica in modo più rispondente alle specifiche esigenze degli alunni, sono elemento di stimolo 
personale e di coinvolgimento di gruppo e sociale, supporto all’azione pedagogica e didattica. 
Favoriscono, infatti, la libera e piena espressione degli studenti dando un’ampia gamma di possibilità di 
apprendimento attraverso l’uso di strumenti e sussidi e consentendo un approccio specifico e diversificato 
al sapere.  
Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli 
eventuali danni arrecati. 
Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica (ore curricolari di laboratorio con orario 
di utilizzo pubblicato a cura degli assistenti tecnici, attività didattiche integrative e di recupero, anche in 
orario pomeridiano per i progetti approvati dal PTOF).  
I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla 
responsabilità di un docente, al quale il Direttore s. g. a. assegna funzioni di sub-consegnatario delle 
attrezzature esistenti ed ha il compito, con l’assistente tecnico, di mantenere una lista del materiale 
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi 
di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature. 
In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, l’assistente tecnico del laboratorio e/o il 
docente di turno, sono tenuti a interrompere le attività, segnalare tempestivamente il danno presso 
l’Ufficio del Direttore s. g. a., al fine di garantire l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e di 
sicurezza necessarie e previste. 
 
Art. 1 Disposizioni generali 
1. Il layout delle aule destinate a laboratorio è rivisto con una rimodulazione al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di 
movimento. 

2. Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula deve 
avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 
1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. 

3. All’interno dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la 
cattedra, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 
metri dalla parete di fondo alle prime postazioni; sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale 
insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica e non è 
consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 
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4. L’orario di inizio delle lezioni è determinato alle ore 8,25 con l’obbligo dei docenti della prima ora di 
trovarsi in aula 5 minuti prima.  

5. L’ingresso in istituto ha luogo dalle ore 8.15. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti 
devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento 
fisico e indossando correttamente la mascherina nel cortile . 

6. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere, secondo orario, 
i laboratori assegnati, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli 
edifici.  

7. Una volta raggiunto il proprio laboratorio, le studentesse e gli studenti prendono posto alla propria 
postazione  e possono togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è 
consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti  il laboratorio e, una volta 
raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

8. Le operazioni di uscita, al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 
ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.  

9. Le operazioni di uscita sono dirette dall’insegnante dell’ultima ora di lezione che, subito dopo il 

suono della campana che indica la fine delle lezioni, darà il permesso di uscita alle studentesse e 

agli studenti. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli 

spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.  

10. .Gli alunni che utilizzano il laboratorio nell'ultima ora devono sistemare gli zaini in una zona dello 

stesso che non impedisca il regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti. 

11. Durante le attività in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante 

la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. 

12. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a 
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, 
dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area 
didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza 
interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per 
uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello 
studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la 
mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

13. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e 
degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il 
tragitto, devono indossare la mascherina. 

14. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti 

e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

15. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino 

di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

16. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 
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accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che 

le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e 

altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

17. Viene previsto l’accorpamento delle ore di lezione  previste per singola disciplina nell’orario scolastico 

e la sanificazione alla fine dell’ora o ore in cui è stata presente la stessa classe. 

 
Art. 2 Il responsabile del laboratorio ha il compito di: 
o fissare le procedure per un corretto, razionale, efficace e pieno utilizzo del laboratorio; 
o definire orari e piano di utilizzo del laboratorio, il laboratorio è fruibile dai docenti dell'Istituto e 

da alunni accompagnati dal proprio insegnante in orari programmati e prenotati con anticipo di 
almeno 2 giorni prima del giorno di utilizzo; 

o richiedere l’acquisto di materiale didattico, anche su richiesta di altri docenti, inerenti l’attività del 
laboratorio; 

o segnalare, agli uffici amministrativi eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature o 
eventuali mancanze di materiali o attrezzature; 

o promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria del laboratorio, progetti di aggiornamento 
ed integrazione delle attrezzature; 

o verificare l’attuazione ed il rispetto del regolamento di laboratorio; 
o segnalare eventuali carenze in merito alla sicurezza; 
o effettuare la ricognizione dei beni dei laboratori, iniziale entro il 15 ottobre e finale entro il 30 

giugno, con apposita relazione; 
o organizzare le modalità di prenotazione o autorizzazione all’accesso al laboratorio stesso; 
o pianificare l'accesso al laboratorio e formulare il calendario d'utilizzo; 
o avere la consegna delle chiavi del laboratorio insieme al collaboratore del Dirigente scolastico 

 
ART. 3 I docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio devono: 
o leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le 

motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute; 
o effettuare le prenotazioni presso il responsabile del laboratorio o, in sua assenza, presso il 

personale autorizzato; 
o rispettare rigorosamente l'orario di accesso affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il 

laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con il responsabile o 
collaboratore del Dirigente scolastico che provvederà, viste le esigenze di manutenzione ordinaria 
e sanificazione, a prenotare il laboratorio nelle ore richieste; 

o vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti  in laboratorio, nonchè 
le strutture come tavoli e sedie; 

o assegnare ad ogni alunno una postazione di lavoro stabile e non consentire che si spostino per 
tutta  la lezione e della quale risponde durante le sue ore di permanenza nell'aula; 

o per attestare la presenza o l'assenza dello studente in un determinato giorno farà fede il registro 
di classe; 
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o il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per 
rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58; 

o durante le lezioni si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire 
più di due alunni alla volta (1 alunno e 1 alunna); 

o ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si 
riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla 
rilevazione del problema; 

o fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza; 
o si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 

locali scolastici, prima e dopo la lezione. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 
della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

 
ART 4 Gli studenti che accedono al laboratorio: 

o non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza 
l'autorizzazione esplicita dell'insegnante, in particolare non devono toccare o manomettere 
l’impianto elettrico ed i cavi di alimentazione presenti in aula; 

o sono responsabili del sussidio loro assegnato: all'inizio della lezione devono comunicare 
tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all'aula o alle 
attrezzature in essa contenute; 

o prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata, devono richiedere la presenza del 
docente; 

o devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile 
da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico; 

o devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla 
all'insegnante al termine della lezione; 

o nei laboratori è vietato consumare spuntini o bibite; 
o al momento di lasciare l'aula devono riporre correttamente i materiali e rimettere in ordine sedie 

e quanto utilizzato; 
o non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra attrezzatura o 

stampato senza autorizzazione del Responsabile di laboratorio. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosita Paradiso 

 
 

 
 

 


