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Roma, 21 ottobre 2019 
Circo 063 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Sedi 
 

Oggetto: Regolamento di utilizzo dei laboratori 

 

Di seguito le norme di carattere organizzativo/comportamentale stilate al fine di garantire il corretto 

svolgimento dell’attività didattica durante l’utilizzo dei laboratori. 

Tali norme integreranno il Regolamento d’Istituto e di Disciplina, parte integrante del PTOF 

d’Istituto pubblicato sul sito web istituzionale. 

 

Proposte di modifiche e integrazioni potranno essere inviate alla mail d’Istituto entro 10 (dieci) 

giorni dalla data di pubblicazione della presente per essere valutate nella prima seduta utile del 

Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 



REGOLAMENTO UTILIZZO LABORATORI 
 

1. Responsabili di laboratori 
Ad ogni laboratorio, su nomina del Dirigente Scolastico, viene assegnato un responsabile (di seguito R.d.l.), 
atto a garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche, nonché la custodia delle attrezzature. Ove 
previsto il R.d.l. sarà coadiuvato dall’Assistente Tecnico per le mansioni spettanti come previsto dal CCNL 
di categoria. 
 

2. Orario utilizzo laboratori 
Per l’utilizzo dei laboratori fa fede l’orario definitivo consegnato ad ogni docente, stilato in maniera tale da 
evitare eventuali sovrapposizioni di classi durante le ore di esercitazione. 
L’orario di utilizzo da parte di alcune classi, può variare in seguito ad accordi tra I.T.P. e Responsabile di 
sede, sempre nel rispetto di tutti gli utilizzatori. 
 

3. Laboratori TEXA e diagnosi 
Data la particolarità e la delicatezza della strumentazione presente nei suddetti laboratori, l’utilizzo di 
quest’ultimi è destinato solo ed esclusivamente alle classi quarte e quinte, così come previsto dal 
curriculum di studio. 
Possono accedervi altri classi solo in ambito di progetti strutturati organizzati dall’Istituzione scolastica che 
prevedono la partecipazione di studenti appartenenti alle classi seconde e terze e che in ogni caso non 
interferiscono con il regolare svolgimento delle lezioni. 
 

4. Utilizzo degli spazi 
Per laboratorio si intende il locale attrezzato per un'attività specifica, tecnica o scientifica, di carattere 
sperimentale., pertanto (anche e soprattutto per ragioni di sicurezza) non possono essere considerati spazi 
utili alle esercitazioni i cortili e/o gli spazi aperti antistanti o adiacenti ai laboratori. 
 

5. Strumentazione di laboratorio 
Data la delicatezza delle attrezzature presenti nei laboratori, esse vanno usate con estrema cura e sempre 
sotto la supervisione del docente in orario. 
Ogni laboratorio è attrezzato in modo tale da garantire il corretto svolgimento dell’esercitazione pratica; può 
tuttavia rendersi necessario l’utilizzo di altri strumenti presenti in laboratori diversi da quello in utilizzo. In 
tal caso il docente può richiedere specifiche attrezzature ad altri laboratori (sempre se non in uso da altre 
classi) previa registrazione su apposito registro dell’avvenuto spostamento. Al termine dell’esercitazione, il 
docente è tenuto a riconsegnare l’attrezzatura richiesta. 
 

6. Strumenti diagnosi TEXA 
Per l’utilizzo degli strumenti relativi alla diagnosi, ubicati nell’officina denominata “Laboratorio 11”, è 
necessario compilare l’apposito registro riportando eventuali malfunzionamenti sia prima dell’utilizzo sia 
dopo l’utilizzo degli stessi, in modo da poter monitorare l’attività e permettere agli Assistenti Tecnici la 
necessaria manutenzione. 
 

7. Laboratorio T.I.C. 
L’utilizzo del laboratorio è destinato esclusivamente ai docenti in orario. È possibile, altresì, la fruizione del 
laboratorio da parte di altri docenti non presenti in orario, previa prenotazione sull’apposito calendario 
mensile affisso in laboratorio. 
I docenti che utilizzano il laboratorio sono tenuti, ad inizio e fine lezione, a visionare tutta la strumentazione 
in esso presente e le eventuali mancanze e/o annotazioni vanno trascritte nell’apposito registro presente in 
aula, al fine di garantire un’efficiente e tempestiva (dove possibile) manutenzione da parte degli Assistenti 
tecnici preposti. 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento d’Istituto e di 
Disciplina ed alle norme di civile convivenza. 


