REGOLAMENTO LABORATORI
INFORMATICO/LINGUISTICO
Un laboratorio può essere pericoloso se non si prestano le dovute cautele.
 I rischi in un laboratorio sono legati essenzialmente all’alto voltaggio delle apparecchiature e alla possibile
ostruzione delle vie di fuga, …
 Chiunque operi in un laboratorio deve sempre tenere presente che, oltre a salvaguardare la propria salute ed
incolumità fisica, deve salvaguardare anche quella degli altri.
 A tal fine è indispensabile conoscere le operazioni da eseguire e le norme per evitare o minimizzare i rischi
correlati.
La conoscenza e l’applicazione delle misure di sicurezza devono far parte integrante di ogni attività didattica.























NORME DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO DOCENTI
L'accesso ai laboratori d'informatica è consentito a tutti i docenti, di qualunque disciplina, che per motivi
didattici ravvedano la necessità di utilizzarlo per le loro classi.
L’accesso ai laboratori, nel caso in cui esso non sia già previsto dall’orario in vigore deve essere concordato,
previa prenotazione settimanale, presso il laboratorio stesso utilizzando il registro di laboratorio e apponendo
la propria firma.
Il docente presente in laboratorio appone la propria firma sul registro elettronico ed è responsabile del corretto
utilizzo dello stesso durante l’attività che vi si svolge.
Il docente che accompagna la classe (o eventuali gruppi di lavoro o singoli allievi) in laboratorio ha cura, per
ovvie ragioni di responsabilizzazione, di far accomodare i suoi studenti sempre nella stessa postazione
seguendo l’ordine del registro di classe e/o comunque, annotando puntualmente tale assegnazione ed eventuali
variazioni sul proprio registro.
L’installazione dei software nei PC è riservata esclusivamente al tecnico del laboratorio. Il docente
Responsabile dei laboratori dopo aver verificato la presenza della licenza d’uso, potrà incaricare gli assistenti
tecnici, all’installazione del software strettamente necessario alla didattica. Nel caso in cui il Responsabile dei
laboratori o gli assistenti tecnici trovino installati software non autorizzato, procedono alla cancellazione dello
stesso e il primo, nel caso in cui individui la persona responsabile, è tenuto a comunicarlo alla Dirigenza per
eventuali provvedimenti.
Il docente provvede ad indicare eventuali malfunzionamenti di strumenti/macchine utilizzando il registro di
laboratorio e comunicandolo immediatamente al tecnico responsabile.
Vista la necessità di garantire la sicurezza e la necessità di affrontate le situazioni d’emergenza che si
dovessero verificare, con particolare riguardo all’evacuazione in sicurezza del locale, è ASSOLUTAMENTE
VIETATO far accedere ai laboratori un numero di studenti superiore rispetto a quello previsto dai posti
a sedere.
NORME DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO STUDENTI
L’accesso al Laboratorio di Informatica/Linguistico deve essere autorizzato, in presenza di un insegnante o del
tecnico di laboratorio, in mancanza dell’insegnante o del tecnico gli alunni non possono accedere.
Il laboratorio è un luogo di lavoro e di studio. E’ assolutamente vietato correre, lanciare oggetti o porre in atto
comportamenti che possano arrecare danno sia direttamente che indirettamente alle persone o alle cose. Non
bisogna accalcarsi in corrispondenza della porta.
I computer sono apparecchiature elettriche pertanto è necessario non portare liquidi all’interno del laboratorio.
E’ necessario individuare i percorsi sicuri da utilizzare in situazioni di emergenza.
Riporre sempre le sedie sotto il banco, anche se non utilizzate per breve tempo. Non lasciare assolutamente le
sedie nelle zone di passaggio.
In laboratorio è VIETATO mangiare, bere ed effettuare qualsiasi attività non inerente al laboratorio stesso.
Non azionare gli interruttori sul quadro di alimentazione.
Trattare con cura il materiale affidato e una volta terminata l’attività lasciare in ordine il posto di lavoro.
Eseguire solamente le operazioni assegnate dall’insegnante.
E’ VIETATO installare software in qualsiasi postazione e/o variare le impostazioni dei computer.
Segnalare sempre qualsiasi malfunzionamento, rottura dei materiali o apparecchiature che sono stati
consegnati o utilizzati, mediante la compilazione e firma del registro apposito.
Segnalare sempre qualsiasi incidente di qualunque tipo anche se si ritiene che sia una cosa modesta.

La non osservanza delle norme di sicurezza comporta, oltre alle sanzioni di legge, l’adozione di provvedimenti
disciplinari nei confronti degli inadempienti e nel caso di danni materiali il risarcimento degli stessi.

