
REGOLAMENTO LABORATORIO MULTIMEDIALE 

Norme generali 

1. Il  presente regolamento disciplina l’uso del laboratorio informatico multimediale.  

2. Alle classi verrà garantito l’utilizzo del laboratorio nella fascia oraria del tempo scuola: l’accesso è 

consentito alle classi accompagnate dai rispettivi insegnanti. Gruppi di studenti della stessa classe o 

di classi diverse possono accedere al laboratorio purchè sia garantita la sorveglianza da parte di un 

docente. 

3. Per attività di formazione dei docenti di iniziativa della scuola il laboratorio verrà utilizzato secondo 

gli accordi stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

Responsabili  laboratorio  

5. Gli insegnanti delegati dalle istituzioni scolastiche sono responsabili dell’utilizzo del laboratorio per i 

tempi d’uso indicati nella tabella oraria delle scuole (compresi i corsi d’aggiornamento per gli 

insegnanti).  I compiti  dei responsabili di laboratorio sono: 

 programmazione e gestione delle attività del laboratorio  

 gestione, richiesta di intervento di manutenzione e rapporti con le ditte incaricate (un 

responsabile, tecnico di laboratorio, potrebbe farsi carico direttamente della  manutenzione delle 

macchine qualora venisse previsto un fondo cassa per la sostituzione dei  componenti hardware 

non funzionanti) 

 accesso esclusivo al carico/scarico di software nella rete pc  

 La responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene trasferito 

automaticamente dal Responsabile di Laboratorio all’ Insegnante momentaneamente presente 

con o senza la propria classe o gruppi di alunni. 

6. I responsabili del laboratorio sono le uniche persone autorizzate al caricamento/scarico di software 

dalla rete PC. I responsabili dovranno assicurare, oltre alla corretta gestione/utilizzo del laboratorio, 

una relazione annuale sullo stato delle attrezzature e dei beni del laboratorio proponendo 

eventuali nuovi acquisti e/o sostituzioni. 

7. I responsabili predisporranno, sulla base della programmazione annuale e delle attività 

complementari svolte nell’anno precedente, un quadro di utilizzo del laboratorio ed una stima dei 

costi di funzionamento. 

 

Gestione 

8. Il Consiglio d’Istituto stabilirà, in sede di bilancio, l’ipotesi di spesa per la copertura dei costi di 

gestione del laboratorio (ivi compresa una quota per la manutenzione delle macchine e la quota di 

ammortamento delle attrezzature per consentirne la sostituzione entro i normali tempi di 

obsolescenza). 



9. La manutenzione ordinaria, la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti nell’ambito del 

normale tempo scuola dal personale ausiliario preposto; durante il tempo extrascolastico gli 

utilizzatori del laboratorio dovranno garantire ed assicurare la pulizia dei locali.  

 

Modalità d’uso 

10. L’autorizzazione all’utilizzo del laboratorio sarà soggetta alla preventiva assunzione di 

responsabilità e alla presentazione di adeguate referenze di professionalità e competenza 

nell’utilizzo degli strumenti informatici. 

11. L’accesso al Laboratorio sarà regolato da meccanismi che impediscano l’uso non autorizzato e non 

soggetto alla preventiva assunzione di responsabilità. I meccanismi di accesso saranno depositati a 

Scuola presso il personale ausiliario che li custodisce e ne registra la consegna.  

12. L’autorizzazione all’utilizzo del laboratorio, non costituisce  in alcun modo autorizzazione alla 

manipolazione del software sulla rete. Nel caso le attività da svolgersi richiedano la necessità di 

utilizzo di software diverso da quello inserito, questo potrà essere installato da  e/o in presenza del 

responsabile del laboratorio.  Nei laboratori è assolutamente vietato consumare alimenti o 

bevande. 

13. Ogni persona ammessa al laboratorio verrà informata a mezzo di apposito foglio di istruzione  

operativo circa le modalità ed i criteri di lavoro. Il mancato rispetto potrà comportare l’espulsione 

del singolo o dell’intero gruppo a discrezione del responsabile. Gli zainetti ed altri eventuali 

materiali ingombranti devono essere lasciati di preferenza all’esterno, se riposti all’interno non 

devono comunque ostacolare l’accesso alle postazioni di lavoro. 

14. Gli utenti dovranno dichiarare per iscritto (mediante modello predisposto) quale postazione 

multimediale utilizzeranno per l’intero corso, in modo che si possa risalire ad eventuali 

responsabilità di danni. Ciascuna classe o gruppo di lavoro è autorizzato a creare sul disco fisso dei 

personal computer una sola cartella di lavoro (eventualmente articolata in sottocartelle) su cui 

memorizzare temporaneamente i propri lavori. Per esigenze di manutenzione, di organizzazione e 

di ottimizzazione dello spazio su disco, il Responsabile può disporre, se possibile dietro breve 

preavviso, la rimozione di tali cartelle. 

 

 

Norme particolari 

1. I Docenti ne fanno uso con le classi secondo gli orari annuali stabili; 

2. E’ fatto divieto di far uso per altri scopi, diversi dall’attività didattica e dalle attività 

di      progettazione, delle strumentazioni presenti nel Laboratorio (hardware e 

software); 



3. Si deve far riferimento al Responsabile del Laboratorio per ogni guasto e/o mal 

funzionamento rilevato; in ogni caso deve essere compilato l’apposito modulo 

“segnalazioni/richieste” presente in ogni laboratorio; 

4. E’ vietato l’uso di programmi personali non autorizzati e/o di file infetti; 

5. Al termine dell’utilizzo, le macchine vanno accuratamente spente; 

6. Il locale-laboratorio va lasciato in ordine; 

7. L’accesso a Internet è consentito agli alunni per motivi didattici, di documentazione 

e di ricerca, con la sola presenza del Docente. 

 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZE 

Accesso ai laboratori di Scienze e di Chimica. 

 L'accesso delle classi è regolato dall'orario approntato, all'inizio dell'anno scolastico, dagli 

insegnanti della disciplina, tenendo conto delle esigenze didattiche specifiche di ciascun corso. 

 I docenti, per organizzare al meglio le attività sperimentale della propria classe, dovranno 

comunicare all'aiutante tecnico, con almeno un giorno di anticipo, il tema della lezione che 

intendono svolgere, affinché egli possa opportunamente predisporre l'attrezzatura necessaria. 

 L'insegnante che usufruisce del laboratorio per le attività didattiche curricolari deve certificare la 

sua presenza firmando il relativo registro, sul quale indicherà data, ora, classe ed argomento della 

lezione.  

 Nel corso della lezione garante del laboratorio è l'insegnante della classe che in quel momento ne 

dispone. Egli deve vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo in cui operano; che 

maneggino gli strumenti loro affidati con la dovuta cura e che limitino la loro iniziativa alle libertà 

loro concesse. L'insegnante deve inoltre comunicare al responsabile del laboratorio e all'aiutante 

tecnico ogni guasto o cattivo funzionamento di strumenti e l'eventuale carenza di materiale di 

consumo.  

 Le apparecchiature in dotazione al laboratorio non possono essere prelevate dal medesimo senza 

un valido motivo ed una specifica autorizzazione del coordinatore responsabile.  

 I libri e le video cassette, presenti in laboratorio ed inventariati, possono essere presi in prestito dai 

docenti per brevi periodi, firmando l'apposito registro prestiti.  

 Compito dell'aiutante tecnico è di vigilare sull'uso corretto, da parte dei fruitori, delle dotazioni di 

laboratorio; di provvedere all'ordinaria manutenzione delle medesime e, qualora si verifichino dei 

guasti, di segnalarli al coordinatore responsabile, accertando la natura e la causa degli stessi, se 

accidentale o dovuta ad incuria o imperizia degli utenti. Inoltre è suo compito, al termine di ogni 

lezione, riordinare il materiale utilizzato.  

Comportamento in laboratorio: norme di sicurezza.  

 È vietato mangiare o bere in laboratorio. 



 Gli studenti possono stare in laboratorio solo se accompagnati da un docente. 

 Ogni studente è personalmente responsabile della propria postazione di lavoro e del materiale 

assegnatogli; tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e delle 

attrezzature del laboratorio. 

 È necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare incidenti che possano 

causare danni a persone o cose; si lavora generalmente a piccoli gruppi, e gli studenti sono tenuti a 

restare al proprio posto; non bisogna aprire armadi o spostare oggetti senza autorizzazione.  

 È vietato toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a che non si è 

autorizzati a farlo; questi devono essere maneggiati con cura in modo da non danneggiare gli stessi 

o le persone. 

 Nell'esecuzione degli esperimenti è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni 

dell'insegnante e non procedere mai ad alcuna operazione non contemplata.  

 Non eseguire mai esperimenti non autorizzati dall'insegnante. 

Esperienze di Chimica: norme di comportamento.  

 Indossare guanti, un camice di cotone a protezione della persona e degli abiti e, in caso di 

necessità, occhiali protettivi a lenti chiare.  

 Non toccare i prodotti chimici con le mani, ma prelevarli tramite spatole, cucchiai o pipette; non 

annusare o assaggiare questi prodotti. 

 Non riporre i reagenti inutilizzati nei contenitori.  

 Nella preparazione di una soluzione acida o basica, ricordare che è l'acido (o la base) a dover essere 

aggiunto molto lentamente e con cautela all'acqua.  

 Evitare sempre che l'apertura dei becker/provette in cui avviene una reazione sia rivolta verso il 

viso di una persona. Evitare di avvicinare fiamme libere a prodotti infiammabili (osservare 

l'etichetta posta sui contenitori).  

 Usare con cautela estrema il becco bunsen o la piastra elettrica durante le fasi di riscaldamento 

dell'acqua o di soluzioni (ad es. usare le pinze, lasciare raffreddare la vetreria calda e quindi 

appoggiarla sugli appositi ripiani).  

 Usare la cappa durante lo svolgimento di reazioni che liberano gas o vapori, e quando si aprono i 

contenitori degli acidi e reagenti pericolosi.  

 Al termine dell'esperimento, lasciare i contenitori con sostanze non utilizzate sui banchi e sistemare 

la vetreria utilizzata nel lavandino del proprio bancone.  

 Prima di utilizzare uno strumento di misura elettrico verificare i suoi limiti di tolleranza e rispettarli 

scrupolosamente.  

 In caso di problemi, dubbi, incidenti anche lievi, consultare l'insegnante o l'assistente tecnico.  

 Mantenere sempre pulito e ordinato il proprio piano di lavoro.  



 Al termine dell'esperimento lavarsi accuratamente le mani, utilizzando i lavandini dei servizi 

studenti.  

 


