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OGGETTO: Norme sull’utilizzo dei laboratori
I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature
in essi presenti sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo, la loro efficienza e la loro piena
fruibilità.
Il laboratorio è anche luogo di lavoro per cui tutti i docenti sono invitati al rispetto delle norme di
prevenzione per lo svolgimento in sicurezza delle attività al suo interno.
Ritengo conseguentemente opportuno richiamare quanto previsto da alcuni articoli del
regolamento del laboratorio di informatica, sottolineando che alle norme che si riportano tutti sono
tenuti ad attenersi scrupolosamente:
ART. 1
La presenza del docente nel laboratorio, da solo o con la relativa classe, come pure l’oggetto
dell’esercitazione, dovranno essere annotati su un apposito registro giornaliero.
ART. 2
E’ obbligatorio seguire le procedure previste per l’accensione e lo spegnimento delle macchine.
ART. 3
Dovranno essere pure annotati sull’apposito registro gli eventuali inconvenienti riscontrati nell’uso
delle macchine, riportando il tipo di difetto rilevato e il numero dell’unità.
ART. 18
Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in modo da
evitare qualsiasi danneggiamento hardware e software. In casi particolarmente gravi potranno
essere ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti delle attrezzature
ART. 25
È vietato far eseguire agli allievi manovre sulle macchine, quali ad esempio l’innesto di cavi nelle
relative unità, che possano arrecare danni alle attrezzature o costituire motivo di oggettivo pericolo
per gli alunni.
ART. 26
Al termine di ogni esercitazione il docente avrà cura che gli allievi rimettano in ordine il relativo
posto-macchina e riporrà, nel relativo armadio, il materiale eventualmente utilizzato
ART. 28
Il laboratorio deve essere lasciato pulito ed in ordine (non bisogna consumare alimenti e bevande
al suo interno).
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