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Regolamento per l’accesso e l’uso dei laboratori 

 
Premessa 

 
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si raccomanda il rispetto e la tutela delle 
attrezzature, condizioni indispensabili per l’efficienza degli stessi. 
Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore 
curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, 
preparazione di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente 
(programmazioni, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria 
materia). 
 
Ogni anno scolastico il Dirigente individua un Responsabile di laboratorio che riceve le seguenti deleghe: 

• cura della rete del laboratorio e delle attrezzature;  
• inventario dei beni e segnalazione sullo stato di conservazione. 

In particolare i compiti del Responsabile sono: 
• custodia dei beni mobili presenti nel laboratorio; 
• programmazione e gestione delle attività del laboratorio, attraverso la predisposizione di un planning 

e di un registro; 
• controllo periodico degli strumenti e delle attrezzature; 
• verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente Regolamento e comunicazione al 

Dirigente delle eventuali anomalie riscontrate; 
• segnalazione della necessità di contattare l’assistenza per la soluzione delle problematiche che 

dovessero manifestarsi. 
 

Norme generali 
 

Ai laboratori si può avere accesso su prenotazione da effettuare in segreteria docenti, su apposito registro o 
secondo un orario concordato con il Responsabile di laboratorio. 
Solo per i laboratori di informatica, il planning dell’orario è affisso all’ingresso degli stessi e viene 
predisposto contestualmente all'orario definitivo delle lezioni. 
I docenti che desiderano utilizzare un laboratorio e/o postazioni di informatica in orario non programmato, 
possono prenotare le ore disponibili nell’apposito registro presente in segreteria docenti. 
I laboratori rimangono di norma chiusi e sono aperti dai collaboratori, presenti al piano, prima dell'inizio 
dell'ora di lezione. Gli stessi, a fine giornata, provvederanno a spegnere l'alimentazione dell’aula attraverso 
l'apposito interruttore. 
I collaboratori scolastici riceveranno il calendario con le eventuali autorizzazioni settimanali. 
Tutti i laboratori sono dotati di software filtro che esclude tutti gli accessi internet ai contenuti ritenuti non 
idonei. 
 
Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di:  
o rispettare sempre le norme generali sulla sicurezza; 
o leggere il presente Regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le 

motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute; 
o rispettare rigorosamente l'orario di accesso affisso sulla porta;  
o consentire l’accesso agli alunni solo in presenza di un docente; 
o assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) una postazione di lavoro stabile per tutto l'anno 

scolastico o per tutta la durata di un progetto, del quale risponde durante le sue ore di permanenza 
nell'aula e riportare le assegnazioni nell’apposita scheda, che sarà poi inserita nel raccoglitore in 
dotazione in ciascun laboratorio. Tale disposizione si applica anche nel caso di utilizzo estemporaneo 
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del laboratorio, anche se utilizzato una unica volta nell'intero anno scolastico. Ogni variazione 
nell'assegnazione deve essere riportata correggendo la scheda e segnando la data di variazione. Per 
attestare la presenza o l'assenza dello studente in un determinato giorno farà fede il registro di classe; 

o accertarsi, all’inizio di ogni ora di lezione nei rispettivi laboratori, che tutte le apparecchiature siano 
efficienti. Nel caso si riscontrassero ammanchi, danni e/o mal funzionamento di apparecchiature i 
docenti dovranno annotare l'inconveniente segnalato sul registro di laboratorio e informare 
immediatamente con nota scritta il Responsabile. 
Mancanza di energia elettrica o guasti degli impianti vanno segnalati immediatamente anche alla 
segreteria della Scuola; 
Il docente che trascuri tali verifiche sarà ritenuto responsabile per eventuali ammanchi o danni che, di 
conseguenza, saranno a lui addebitati per omessa vigilanza. 
Qualora il Responsabile del laboratorio verifichi un uso improprio o danneggiamenti alle 
apparecchiature da parte di studenti, ne darà comunicazione al Dirigente per l’adozione di eventuali 
provvedimenti. 

o accertarsi che gli allievi abbiano cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di 
spegnimento delle macchine; 

o vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio; 
o vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi; 
o controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione; 
o vigilare affinché gli accessi in Internet vengano utilizzati solo per scopi didattici; 
o salvare i dati nelle apposite cartelle e sorvegliare scrupolosamente che gli studenti non utilizzino 

supporti di memoria rimovibili personali; 
o non cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura senza 

autorizzazione del Responsabile; 
o accertarsi che gli allievi, nei laboratori, non introducano cibo e/o bevande, che possono danneggiare 

tastiere e altre periferiche; 
o accertarsi che le apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente al termine del loro utilizzo, ad 

eccezione di disposizioni differenti impartite per iscritto dal Responsabile di laboratorio. 
 
Gli studenti che accedono al laboratorio devono: 
 
o rispettare in modo rigoroso le indicazioni fornite dai docenti; 
o tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone e degli oggetti; 
o essere responsabili degli strumenti, tecnologici e non, a loro assegnati; 
o comunicare tempestivamente al docente, all'inizio di ogni lezione, eventuali danni rilevati alle 

attrezzature presenti nel laboratorio e indicare gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle 
attrezzature utilizzate; 

o salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente; 
o osservare le norme per il rispetto del diritto d'autore e del copyright; 
o rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette); 
o prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere autorizzazione al docente; 
o assumere la postura corretta di fronte al video, con i piedi sul pavimento e la schiena poggiata allo 

schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l’altezza della sedia e l'inclinazione dello 
schienale, senza urtare le ciabatte di corrente elettrica; 

o distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre 
l'affaticamento visivo; 

o eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti inutili delle dita e dei polso, tenendo 
gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro, in modo da alleggerire la tensione dei muscoli dei collo 
e delle spalle; 

o al momento di lasciare l'aula, chiudere correttamente la sessione di lavoro sui computer (a meno di 
indicazioni diverse da parte dei docenti) e riporre in ordine le sedie. 
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NON devono 
 
o consumare nei laboratori cibi e/o bevande; 
o introdurre zaini e borse; 
o utilizzare la strumentazione senza l'autorizzazione dei docenti;  
o modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi; 
o aprire sul pc allegati provenienti da fonti non conosciute, né allegati con estensione .exe, .com, .bat; 
o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali, se non dopo che l'insegnante li avrà testati contro i 

virus; questa disposizione non è da osservare nel caso di utilizzo di postazioni funzionanti con il 
sistema operativo Linux. 

I laboratori devono essere tenuti in ordine e in efficienza con il contributo di tutti!!! 
 
La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente sospensione 
dell’accesso ai laboratori. 
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Regolamento del laboratorio di informatica e linguistico 

 
ü Ogni attività didattica deve essere riportata nell’apposito registro di laboratorio, sul quale il docente 

dovrà annotare la data, l’ora, la classe e la propria firma di presenza per ciascuna ora di lezione. 
ü È assolutamente vietato modificare o "personalizzare" qualsiasi elemento della configurazione generale 

del computer, se non in modo guidato dall’insegnante previa autorizzazione del Responsabile di 
laboratorio. 

ü Se si tengono esercitazioni con alunni/corsisti che prevedono la modifica temporanea di alcune 
impostazioni (si ricorda comunque che in questi casi il docente è responsabile di modifiche che possano 
compromettere il funzionamento della macchina in uso), al termine della lezione dovrà essere tutto 
riportato dai corsisti allo stato originario e il docente dovrà verificare che tutto sia ritornato alla 
configurazione standard di inizio sessione. 

ü Non è possibile  l’utilizzo di penne USB. Per il salvataggio possono essere utilizzati CD e DVD 
personali, solo previa autorizzazione del docente. 

ü E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per finalità 
didattiche e comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere autorizzazione al 
docente. 

ü Si ricorda che la navigazione in Internet non è libera, ma progettata, guidata e seguita dall’insegnante. 
Qualora il docente ritenga utile per la didattica l’accesso ad internet da parte di uno o più alunni, il 
percorso in rete deve essere fornito e sorvegliato dal docente, così come i risultati della ricerca e i 
contenuti trovati dovranno essere monitorati dall’insegnante responsabile del lavoro. Si rammenta che 
ogni macchina è dotata di sistema di rilevazione dei siti, dei quali rimane traccia stampabile. 

ü L’insegnante è tenuto al rispetto della normativa sui copyright e pertanto si rammenta a chiunque faccia 
uso di materiale prelevato da internet, come testi, immagini, foto e loghi, che detto materiale, se reso 
pubblico, va autorizzato da chi ne ha i legali diritti di proprietà. Per ulteriori informazioni in merito 
rivolgersi al Dirigente e/o al Responsabile di laboratorio. 

ü Ogni alunno dovrà salvare il proprio lavoro nella cartella appositamente creata nel computer che 
abitualmente usa. I documenti dovranno essere salvati in chiaro, non protetti e non criptati. E’ vietato 
inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o documento. 

ü Non è consentito spostare o modificare file e/o cartelle altrui, presenti sul pc utilizzato. 
ü Tenere sempre un comportamento responsabile nell'entrare e nell'uscire dal laboratorio, anche durante le 

fasi di lavoro, ricordando che il proprio comportamento dovrà essere tale da non arrecare danni a cose e 
a persone. 

ü Non sistemare le sedie in modo tale da costituire intralcio alle vie di fuga. 
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Regolamento per l’utilizzo delle L.I.M. 
 

La lavagna multimediale interattiva (Lim) deve essere usata osservando scrupolosamente il presente 
Regolamento. 
ü Il docente che utilizza la Lim è responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali danni 

provocati alle apparecchiature. 
ü L’uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la guida di un 

docente. 
ü Le prime volte che si utilizza la Lim, è necessario presentare agli alunni il kit in dotazione (penne 

interattive, personal computer, telecomando del videoproiettore) per favorirne un corretto utilizzo e 
vigilare che gli stessi lo utilizzino con la massima cura. 

ü Il docente che intende utilizzare la Lim dovrà chiedere al collaboratore responsabile del piano il 
notebook ad essa abbinato e firmare il registro sul quale dovrà annotare la data, l’ora e la classe in cui 
lavorerà. Conclusa l’attività, il docente dovrà riconsegnare il notebook al collaboratore responsabile e 
firmare per avvenuta consegna. 

ü Qualora si riscontrasse un problema nel funzionamento della Lim utilizzata, è opportuna una 
segnalazione tempestiva, in forma scritta, al Dirigente. 

ü Per quanto riguarda il notebook, è assolutamente vietato: 
§ alterare le configurazioni del desktop; 
§ installare, modificare, scaricare software; 
§ modificare le impostazioni predefinite della Lim e del personal computer; 
§ spostare o modificare file altrui. 

ü E’ consentito l'uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) solo per scopi legati a studio 
o attività didattica. 

ü Gli eventuali lavori, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati in un’apposita cartella sul 
desktop intestata al docente o alla classe che l’ha creata. Entro la fine del mese di giugno gli insegnanti 
dovranno "far pulizia" nelle proprie cartelle. Qualsiasi file presente sul desktop oltre tale data verrà 
eliminato. 

ü Al termine della lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità e il regolare spegnimento delle 
apparecchiature. 

ü Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento 
degli eventuali danni arrecati. 

ü I docenti che intendono utilizzare una lavagna Lim posta in un’aula comune, sono invitati a prenotarsi 
con adeguato anticipo, sull’apposita scheda presente in segreteria docenti. 

 
Si ricorda che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle 
attrezzature e quindi l’utilizzo regolare delle medesime. 
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Regolamento del laboratorio scientifico 
 

Ø Ogni attività didattica deve essere riportata nell’apposito registro di laboratorio, sul quale il docente 
dovrà annotare la data, l’ora, la classe, gli strumenti utilizzati per ciascuna ora di lezione e la propria 
firma leggibile. 

Ø A tutti è fatto obbligo di avere la massima cura delle attrezzature e delle dotazioni utilizzate. 
Ø Ogni spostamento di materiali, macchine o parti di esse (es. kit relativi agli esperimenti, ecc.) da un 

locale all’altro deve essere autorizzato dal Responsabile del laboratorio. 
Ø  Gli strumenti e le attrezzature devono essere utilizzati solo per le funzioni e i limiti per i quali sono 

stati progettati e costruiti, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e alle specifiche contenute nei 
manuali a corredo degli strumenti stessi. 

Ø Il docente è garante di quanto avviene nel laboratorio nelle proprie ore. Egli è perciò tenuto: 
• a indicare il corretto impiego del materiale e delle apparecchiature di laboratorio; 
• a verificare che non manchi nulla al momento dell’uscita della classe dal laboratorio, che non 

siano stati arrecati danni alle apparecchiature utilizzate e che l’aula sia lasciata in ordine; 
• a segnalare tempestivamente eventuali danni o guasti riscontrati durante l’utilizzo delle 

apparecchiature. 
Ø Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito. 

 
L’accesso al laboratorio anche in orario extracurricolare è consentito, nell’ambito dei progetti e delle 
convenzioni autorizzate, sempre con la presenza di un docente che si assume la responsabilità di gestire la 
struttura, vigilando sul suo corretto utilizzo. Anche in questo caso il docente interessato dovrà farne richiesta 
in segreteria e riportare ogni attività didattica nell’apposito registro di laboratorio, sul quale dovrà annotare 
la data, l’ora, la classe, gli strumenti utilizzati per ciascuna ora di lezione e la propria firma leggibile. 
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Regolamento del laboratorio musicale 
 
o L’accesso e l’utilizzo, da parte degli alunni, del laboratorio musicale devono essere sempre gestiti da un 

docente, responsabile del corretto impiego della struttura, ed essere riportati nel registro di laboratorio. 
o L’utilizzo degli strumenti è gestito dal docente che ne sorveglia sempre l’impiego da parte di terzi 

(alunni) con particolare cura nel caso di dispositivi che necessitano di collegamento con la rete elettrica 
(es. riproduttori audio-video). 

o La gestione degli armadi e degli strumenti è di competenza esclusiva del docente che ne cura la 
distribuzione, l’uso e il riordino negli spazi predisposti a fine attività. 

o Non si possono prelevare apparecchiature e strumenti musicali per utilizzarli in altri luoghi senza 
l’autorizzazione del Responsabile del Laboratorio. 
In caso di assoluta e momentanea necessità occorre contattare il Responsabile per eventuali accordi e 
relativa registrazione del prestito. Gli utilizzatori dovranno riconsegnare nei tempi concordati, 
ricollocare nelle posizioni originarie e ricollegare come in origine le apparecchiature e gli strumenti 
musicali prelevati. 

o Per consentire un immediato utilizzo agli utenti successivi, il laboratorio deve essere lasciato in ordine 
alla fine di ogni esercitazione. Il docente responsabile dell’esercitazione dovrà assicurarsi che alla 
conclusione delle attività gli studenti provvedano alla ricollocazione del materiale utilizzato. 

o Per utilizzare attrezzature musicali presenti nel laboratorio, in occasione di manifestazioni scolastiche, il 
richiedente dovrà concordare con il Responsabile la data e l’ora del prelievo e della riconsegna delle 
attrezzature. In entrambi i casi il Responsabile e il docente richiedente verificheranno il corretto 
funzionamento della strumentazione. 
Eventuali anomalie tecniche e/o danneggiamenti, che si dovessero verificare durante il trasporto o l’uso 
della strumentazione, dovranno essere immediatamente segnalati in forma scritta al Responsabile. 
Coloro i quali si rendessero responsabili, per incuria, di danni ai beni concessi saranno tenuti al 
risarcimento degli stessi. 

 
 

Norme finali 
 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 
Tutto il personale scolastico, Docenti e Ata, dovrà attenersi alle disposizioni in esso contenute. 
Le regole fondamentali del Regolamento saranno esposte in ogni laboratorio. 
Nei casi in cui il presente Regolamento sarà disatteso, il Dirigente potrà disporre l’interdizione dall’uso del 
Laboratorio stesso di una classe o di uno o più alunni, con determinazione del Dirigente scolastico, sentito il 
parere del Responsabile. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vilma ROMANO 


