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Gli studenti che accedono al laboratorio: 

 non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza 
l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;  

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

 devono aver cura dell’attrezzatura della postazione che viene loro assegnata;  

 all'inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali 
manomissioni o danni arrecati alla loro postazione, all’aula o alle attrezzature in essa contenute;  

 non devono consumare cibi o bibite in laboratorio;  

 devono depositare gli zaini e le giacche in modo da non arrecare intralcio;  

 devono obbligatoriamente utilizzare la mascherina chirurgica;  

 devono effettuare la igienizzazione della postazione utilizzata;  

 devono lasciare il posto di lavoro in ordine, pulito e riordinare le sedie. 
 
Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio, devono:  

 rispettare l'orario di accesso affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in 
un orario in cui è libero, si deve prenotare l’ora di accesso compilando il modulo settimanale 
presente sulla porta di ingresso; 

 vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e/o dei 
programmi presenti;  

 controllare che non sia memorizzato software senza autorizzazione;  

 sorvegliare scrupolosamente che non vengano consumati cibi e bevande;  

 vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i materiali in dotazione e ogni altro 
dispositivo delicato;  

 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; costoro saranno tenuti al risarcimento relativo;  

 fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza;  

 sanificare la loro postazione dopo l’utilizzo e verificare che gli studenti sanifichino il loro posto di 
lavoro;  
Gli insegnanti che non rispetteranno il presente regolamento saranno ritenuti responsabili di 
eventuali danni. 
 

(*) Il Dirigente Scolastico      
      Prof. Amos Golinelli 
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