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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO PIETRA
PREMESSA
I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela
delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza
del laboratorio. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguitati nelle forme previste,
compresi gli eventuali danni arrecati.
PRINCIPI GENERALI
Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al d.lgs. n. 81 del 2008 sulla prevenzione e la 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.
I docenti illustrano le norme antinfortunistica previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio.
Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere le attività devono rispettare le
prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica e/o dai docenti.
Le chiavi sono custodite dal collaboratore scolastico responsabile di turno o dal responsabile
del laboratorio pietra.
DESTINAZIONE DEL LABORATORIO
In laboratorio accedono esclusivamente gli insegnanti di arte o il docente che aderisce al "Progetto laboratorio della Pietra" con le rispettive classi.
UTILIZZO DEL LABORATORIO
 È possibile accedere al laboratorio esclusivamente per esercitazioni pratiche, alla sola
presenza dei docenti, al di fuori di tale scopo, non è consentito l'uso di alcuna strumentazione, salvo esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta del docente responsabile.
 L'uso delle attrezzature è consentito solo ai docenti responsabili delle esercitazioni e agli
alunni per fini esclusivamente didattici.
 Detto personale, in possesso di formazione propria specifica necessaria per la nomina
nelle mansioni, si ritiene già informato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 81/2008 relativo
ai rischi per la sicurezza e la salute derivati dall'uso delle attrezzature e dei prodotti
chimici presenti nel laboratorio, nonché responsabile del proprio operato, soprattutto
per ciò che concerne le norme sulla sicurezza.
 Al personale ausiliario sono attribuiti compiti di mera pulizia dei locali, solo per attività
riguardanti gli alunni del proprio istituto. Gli utilizzatori esterni provvederanno a proprie
spese alla pulizia del locali.
 I detriti di materiale dovranno essere smaltiti a cura del docente utilizzatore del laboratorio.
 Per evitare la fuoriuscita di polveri sottili la porta del laboratorio dovrà rimanere chiusa
e al contempo tenere aperte le finestre.
 Nei locali del laboratorio, è obbligatorio l'uso del camice, scarpe antinfortunistica, mascherina o quant'altro si renda di volta in volta necessario alla protezione individuale.

Firmato digitalmente da GOLDIN LORELLA

Gli studenti non possono manovrare macchine, usare attrezzature e/o prodotti chimici
se non sotto lo stretto controllo dell'insegnante.
 È vietato tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella
altrui, spostare e/o asportare materiali.
 Nel laboratorio non possono entrare più di 6 alunni e 2 insegnanti accompagnatori.
 Gli utilizzatori esterni dovranno stipulare un'idonea polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per eventuali danni a
persone e cose presenti nei locali o per l'uso delle attrezzature.
COMPITI DEL DOCENTE
 il docente avrà cura di utilizzare il laboratorio attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel presente Regolamento.
 Durante le ore di utilizzo il docente è responsabile del comportamento degli alunni,
nonché del materiale e degli strumenti.
 L'insegnate della classe che utilizza il laboratorio avrà cura all'inizio dei ogni lezione di
verificare l'integrità di ogni strumento utilizzato e prenderà nota della postazione e
degli strumenti eventualmente assegnati agli alunni. Qualora alla fine della lezione
dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al docente responsabile.
 Il laboratorio deve essere lasciato perfettamente in ordine.
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COMPITI DEGLI ALUNNI
 Ogni alunno deve utilizzare con cura il materiale eventualmente assegnatogli e si renderà responsabile dei danni che verranno riscontrati.
 L'alunno al termine della lezione deve aver cura di lasciare in ordine il proprio posto di
lavoro.
 L'alunno deve cooperare con l'insegnante mantenendo un comportamento corretto e
cercando di evitare di danneggiare locali e materiali.
 Utilizzerà con cura il materiale del laboratorio e non asporterà nulla.
 È severamente vietato introdurre cibi e bevande in laboratorio.
 Lo studente deve indossare occhiali, mascherina, camice e scarpe antinfortunistica e
attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti.

Deliberazione n. 109 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 febbraio 2019.
In vigore dal 22 febbraio 2019.
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