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REGOLAMENTO DEI LABORATORI  

 

 

 

PREMESSA 
 

Art. 1 

Il DS, all’inizio dell’anno scolastico, nomina i responsabili di tutti i laboratori, i quali sono tenuti ad 

organizzarne l’utilizzo. 

 

Art. 2 

Monitoraggio della funzionalità dei laboratori 

1. Tutti i docenti che utilizzano i laboratori sono tenuti a collaborare con il Responsabile per garantire la 

corretta gestione degli stessi e l’applicazione del Regolamento. 

2. Qualunque osservazione riguardante la funzionalità, l’uso e la dotazione dei laboratori, nonché il 

rispetto del Regolamento dovrà essere comunicata, in tempi brevi, al Responsabile che, ove ritenuto 

necessario, ne informerà il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 3 

Norme generali di sicurezza e prevenzione 

1. Per la prevenzione degli incendi e il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per 

l’intero Istituto. 

2. Per quanto attiene alla sicurezza e alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente contemplato dal 

presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 
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BIBLIOTECA  
 

 

Art. 4 

Adempimenti dei Responsabili della Biblioteca 

 

1. I Responsabili della Biblioteca: 

 definiscono orari e giorni di apertura; 

 individuano i settori della Biblioteca maggiormente bisognosi di integrazione o di aggiornamento; 

 raccolgono le proposte di acquisto avanzate dai docenti; 

 fanno pervenire le richieste di acquisto al D.S.; 

 curano il servizio prestito dei testi; 

 danno assistenza agli alunni per le ricerche; 

 curano i beni presenti e l’inventario. 

 

Art. 5 

Funzionamento  

 

1. La Biblioteca ha la finalità di affiancare e integrare l’attività scolastica. È aperta a insegnanti, alunni, 

genitori e personale non docente ed è affidata al senso di responsabilità di tutti gli utenti.  

2. È consentito accedere alla Biblioteca solo ed esclusivamente negli orari di apertura stabiliti e affissi dal 

responsabile del servizio. 

3. Nelle ore antimeridiane, gli alunni potranno accedere alla biblioteca individualmente o con l’intera 

classe, previa prenotazione. 

4. Gli insegnanti vigileranno affinché ci sia una turnazione di tutti gli alunni. 

5. I libri presi in prestito, in numero massimo di due per volta, salvo casi di particolare necessità, 

dovranno essere restituiti entro 15 giorni rinnovabili una sola volta: ritardi o inadempienze nella 

consultazione saranno sanzionati con l’esclusione dal prestito per un mese. 

6. Alcuni testi non saranno disponibili per il prestito, ma solo per la consultazione. 

7. In caso di perdita del materiale il lettore o chi per lui provvederà al risarcimento dello stesso. L’importo 

da versare sarà pari al prezzo del volume perduto, eventualmente aggiornato al suo valore commerciale 

attuale, con l’aggiunta di una penale di 10 euro per le edizioni di particolare pregio. 

8. I docenti che avessero necessità di accedere alla Biblioteca al di fuori degli orari stabiliti potranno farlo 

dopo essersi preventivamente accordati con i responsabili del servizio.  

9. È fatto divieto di prelevare libri con altre modalità. In ogni caso è vietata ogni forma di “fai da te”. 

10. La restituzione avviene esclusivamente all’incaricato della Biblioteca entro il 30 maggio. Dal 31 

maggio al 15 giugno la Biblioteca funziona soltanto per gli alunni delle terze classi. 

11. Tutti i libri annuali concessi in comodato d’uso devono essere consegnati entro il 30 maggio.  

12. Tutti i libri triennali concessi in comodato d’uso devono essere consegnati entro la fine del triennio.  
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LABORATORIO SCIENTIFICO 
 

Art. 6 

Norme Generali di Utilizzo del Laboratorio 

1. L’accesso al laboratorio è consentito ai docenti di Matematica e Scienze e a docenti esperti autorizzati 

dal Responsabile o dal Dirigente Scolastico. 

2. L’accesso agli alunni è consentito solo se accompagnati dal docente. 

3. Qualunque uso del laboratorio per finalità diverse dalla programmazione delle attività didattiche deve 

essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7 

Modalità di accesso 

1. L’accesso delle classi al laboratorio è consentito previa prenotazione da effettuarsi preferibilmente 

almeno il giorno precedente la giornata di utilizzo, tramite apposito modulo presente nel laboratorio. 

2. I docenti dovranno, anticipatamente, ritirare la chiave d’accesso dal Responsabile e, a lezione ultimata, 

riconsegnarla. 

3. Il docente che utilizza il laboratorio è responsabile dell’apertura e della chiusura dello stesso. 

4. Il laboratorio ha in dotazione un registro sul quale ogni docente deve apporre la propria firma, indicare 

la classe che utilizza il laboratorio e segnalare eventuali guasti, manomissioni e rotture. 

 

Art. 7 

Norme generali per i docenti 

1. Il docente è tenuto a controllare l’integrità delle attrezzature e dei materiali utilizzati ed a segnalare, 

sull’apposito registro ed al responsabile del laboratorio, eventuali ammanchi, anomalie o disfunzioni 

riscontrate. 

2. Le attrezzature ed i materiali utilizzati dovranno essere puliti e riposti in ordine. 

3. Tutti gli strumenti e i materiali per la realizzazione di un esperimento devono essere impiegati 

esclusivamente per l’uso, entro i limiti e con le modalità specifiche di costruzione. 

4. I docenti sono tenuti a prendere visione della documentazione per quanto concerne la conduzione in 

sicurezza delle esercitazioni, e ad informare gli allievi sulle procedure da seguire per evitare i rischi 

specifici in relazione all’attività proposta. 

5. Previa autorizzazione del docente responsabile, i materiali possono anche essere utilizzati all’interno 

della aula-classe e, dopo l’utilizzo, essere riposti nel laboratorio scientifico con cura e tempestività. 

6. I docenti devono terminare le attività in tempo utile a consentire il riordino del laboratorio. 

 

Art. 8 

Norme di comportamento per gli studenti 

1. Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un docente. 

2. E’ vietato consumare nel laboratorio cibi o bevande. 

3. Gli alunni sono tenuti a seguire, nell’allestimento e nell’esecuzione dell’esperimento, le indicazioni 

fornite dall’insegnante. 

4. Gli alunni sono responsabili dell’integrità del materiale loro assegnato. 

5. In caso di rotture dovute a comportamento doloso o non diligente, i responsabili dovranno risponderne 

in base al Regolamento di Disciplina. 

6. Al termine della lezione gli alunni devono: 

a. riporre in ordine attrezzature e materiali utilizzati segnalando al proprio insegnante problemi, 

guasti, rotture, ecc.  

b. assicurarsi di aver preso tutti gli oggetti personali. 

7. E’ vietato agli alunni, senza l’autorizzazione dell’insegnante, prelevare dagli ambienti del laboratorio 

qualsiasi attrezzatura. 
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LABORATORIO MULTIMEDIALE LINGUISTICO  
E DI INFORMATICA 

 

Art. 9 

Modalità di accesso 

1. L’accesso delle classi al laboratorio è consentito previa prenotazione da effettuarsi preferibilmente almeno 
il giorno precedente la giornata di utilizzo, tramite apposito modulo presente nel laboratorio. 

2. Le attività con carattere continuativo devono essere segnalate all’inizio dell’anno scolastico all’incaricato 
che provvederà a registrarle sull’apposito modulo.  

3. I docenti dovranno, anticipatamente, ritirare la chiave d’accesso dal Responsabile e, a lezione ultimata, 
riconsegnarla. 

4. Il docente che utilizza il laboratorio è responsabile dell’apertura e della chiusura dello stesso. 
5. Il laboratorio ha in dotazione un registro sul quale ogni docente deve apporre la propria firma, indicare la 

classe che utilizza il laboratorio e segnalare eventuali guasti, manomissioni e rotture. 
 

Art. 10 

Norme generali per i docenti 

1. All’inizio dell’anno scolastico, l’insegnante d’informatica deve assegnare a ciascun alunno una postazione 
da utilizzare per tutto l’anno. 

2. Il server è riservato ai docenti, pertanto è fatto assoluto divieto di utilizzo da parte degli alunni. 
3. L’insegnante, durante la permanenza della classe in laboratorio, è responsabile dell’integrità e del corretto 

uso delle macchine, nonché del corretto comportamento della classe. 
4. Alla fine dell’attività didattica, l’insegnante dovrà verificare che ciascun alunno lasci la propria postazione,  

macchine e arredi (banchi, sedie...) in perfetto ordine. 
5. Nel caso di eventuali guasti o anomalie di funzionamento, il docente è tenuto a segnalarli sull’apposito 

registro ed a darne immediata comunicazione al Responsabile. 
6. Non è consentito stampare per uso personale documenti (programmazioni, unità di apprendimento, 

relazioni,….).  
7. L’utilizzo di Internet è consentito al docente per esclusivi scopi didattici. 
8. Si raccomanda di controllare che le unità di memorizzazione introdotte nel laboratorio siano esenti da 

virus. 
9. La manutenzione delle macchine (sostituzione cartucce, installazione di software e hardware) spetta 

esclusivamente al Responsabile di laboratorio. 
10. Il prelievo di strumenti multimediali (fotocamera digitale, videocamera, videoproiettore, notebook...) è 

consentito solo per scopi didattici, previo accordo con il responsabile di laboratorio che provvederà a 
segnare su apposito registro il ritiro e la riconsegna dei beni. L’affidatario è responsabile di eventuali danni 
riportati dalle attrezzature, dovuti a imperizia nell’uso, negligenza, mancata vigilanza. 

 

Art. 11 

Norme di comportamento per gli alunni: 

1. Gli alunni possono accedere al laboratorio multimediale solo in presenza di un docente. 
2. Nelle ore in cui il Responsabile del laboratorio è presente, potranno accedere anche gruppi di alunni non 

accompagnati ma comunque autorizzati dall’insegnante allo scopo di svolgere attività relative a un 
progetto di classe o d’istituto.  

3. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare sempre la postazione loro assegnata all’inizio dell’anno scolastico dal 
docente d’informatica.  

4. Il server è riservato ai docenti, pertanto è fatto assoluto divieto di utilizzo da parte degli alunni. 
5. E’ opportuno utilizzare la corretta procedura di avvio/spegnimento delle macchine. 
6. E’ vietato modificare le impostazioni del computer (sfondo, screen saver ecc.) o intervenire sul “pannello 

di controllo”, nonché manomettere le macchine. 
7. L’utilizzo di Internet è consentito solo previa autorizzazione del docente e per esclusivi scopi didattici. 

Non è consentito utilizzare programmi diversi da quelli indicati dall’insegnante. 
8. Coloro che intendono salvare il lavoro realizzato sul computer, devono memorizzarlo nella cartella indicata 

dal loro insegnante. 
9. È consentito stampare solo documenti riguardanti attività didattiche e dietro autorizzazione 

dell’insegnante. Si raccomanda di utilizzare stampe a colori solo in caso di effettiva necessità. 
10. Si raccomanda di controllare che le unità di memorizzazione introdotte nel laboratorio siano esenti da 

virus. 
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LABORATORIO MUSICALE 
 

Art. 12 

Norme Generali di Utilizzo del Laboratorio 

1. L’accesso al laboratorio è consentito ai docenti di Musica e a docenti esperti autorizzati dal 

Responsabile o dal Dirigente Scolastico. 

2. L’accesso agli alunni è consentito solo se accompagnati dal docente di musica. 

3. Qualunque uso del laboratorio per finalità diverse dalla programmazione delle attività didattiche deve 

essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

4. Il prelievo di attrezzature dal laboratorio è consentito, eccezionalmente, per manifestazioni, previa 

autorizzazione del Dirigente e comunicazione al Responsabile, il quale consegnerà personalmente il 

materiale.  

 

Art. 13 

Modalità di accesso 

1. L’accesso delle classi al laboratorio è consentito previa prenotazione da effettuarsi preferibilmente 

almeno il giorno precedente la giornata di utilizzo, tramite apposito modulo presente nel laboratorio. 

2. I docenti dovranno, anticipatamente, ritirare la chiave d’accesso dal Responsabile e, a lezione ultimata, 

riconsegnarla. 

3. Il docente che utilizza il laboratorio è responsabile dell’apertura e della chiusura dello stesso. 

4. Il docente interessato all’uso del Laboratorio nella sua attività didattica (ad eccezione dei docenti di 

musica), dovrà farne richiesta al Responsabile. 

5. Il laboratorio ha in dotazione un registro sul quale ogni docente deve apporre la propria firma, indicare 

la classe che utilizza il laboratorio e segnalare eventuali guasti, manomissioni e rotture. 

 

Art. 14 

Norme generali per i docenti 

1. È vietato lasciare la classe, o un gruppo limitato di alunni, in laboratorio senza la necessaria 

sorveglianza.  

2. Il docente è tenuto a controllare l’integrità delle attrezzature e dei materiali utilizzati ed a segnalare, 

sull’apposito registro ed al responsabile del laboratorio, eventuali ammanchi, anomalie o disfunzioni 

riscontrate. 

3. Le attrezzature ed i materiali utilizzati dovranno essere riposti in ordine. 

4. Il docente dovrà terminare le attività in tempo utile a consentire il riordino del laboratorio assicurandosi 

che non vengano lasciati oggetti appartenenti agli alunni 

 

Art. 15 

Norme di comportamento per gli studenti 

1. Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un docente. 

2. Gli stessi sono responsabili dell’integrità degli strumenti loro assegnati. 

3. In caso di rotture dovute a comportamento doloso o non diligente, i responsabili dovranno risponderne 

in base al Regolamento di Disciplina. 

4. Al termine della lezione gli alunni devono: 

a. riporre in ordine attrezzature e materiali utilizzati segnalando al proprio insegnante problemi, 

guasti, rotture, ecc.  

b. assicurarsi di aver preso tutti gli oggetti personali. 

5. E’ vietato consumare nel laboratorio cibi o bevande. 

6. E’ vietato agli alunni, senza l’autorizzazione dell’insegnante, prelevare dagli ambienti del laboratorio 

qualsiasi attrezzatura. 
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LABORATORIO DI ARTE E TECNOLOGIA 
 

Art. 16 

Norme Generali di Utilizzo del Laboratorio 

1. L’accesso al laboratorio è consentito ai docenti di Arte e a docenti esperti autorizzati dal Responsabile 

o dal Dirigente Scolastico. 

2. L’accesso agli alunni è consentito solo se accompagnati dal docente. 

 

Art. 17  

Modalità di accesso 

1. I docenti dovranno, anticipatamente, ritirare la chiave d’accesso dal Responsabile e, a lezione ultimata, 

riconsegnarla. 

2. Il docente che utilizza il laboratorio è responsabile dell’apertura e della chiusura dello stesso. 

3. Il docente interessato all’uso del Laboratorio nella sua attività didattica (ad eccezione dei docenti di 

Arte), dovrà farne richiesta al Responsabile. 

 

Art. 18 

Norme generali per i docenti 

1. È vietato lasciare la classe, o un gruppo limitato di alunni, in laboratorio senza la necessaria 

sorveglianza.  

2. Il docente è tenuto a controllare l’integrità delle attrezzature e dei materiali utilizzati ed a segnalare, al 

responsabile del laboratorio, eventuali ammanchi, anomalie o disfunzioni riscontrate. 

3. Il docente dovrà vigilare a che gli alunni non rechino danni al materiale esposto o riposto. 

4. L’insegnante avrà cura di depositare i manufatti non trasportabili sugli appositi ripiani. 

5. Il docente dovrà terminare le attività in tempo utile a consentire il riordino del laboratorio liberandolo 

anche da eventuali ingombri e assicurandosi che non vengano lasciati oggetti appartenenti agli alunni 

 

Art. 19 

Norme di comportamento per gli studenti 

1. Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un docente. 

2. Gli alunni non dovranno utilizzare materiale tecnico senza autorizzazione dell’insegnante. 

3. Gli stessi sono responsabili dell’integrità degli strumenti loro assegnati. 

4. In caso di rotture dovute a comportamento doloso o non diligente, i responsabili dovranno risponderne 

in base al Regolamento di Disciplina. 

5. Al termine della lezione gli alunni devono: 

a. riporre in ordine attrezzature e materiali utilizzati segnalando al proprio insegnante problemi, 

guasti, rotture, ecc.  

b. assicurarsi di aver preso tutti gli oggetti personali. 

6. E’ vietato consumare nel laboratorio cibi o bevande. 

7. E’ vietato agli alunni, senza l’autorizzazione dell’insegnante, prelevare dagli ambienti del laboratorio 

qualsiasi materiale. 
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PALESTRA  
 

Art. 20 

Norme Generali di Utilizzo della Palestra 

1. Alle dotazioni e all’uso della palestra sono preposti solo gli insegnanti di Educazione Fisica o altro insegnante 

abilitato. 

2. L’accesso agli alunni è consentito solo se accompagnati da un insegnante abilitato all’insegnamento 

dell’Educazione Fisica.  

3. E’ assolutamente vietato attraversare la palestra per accedere ai vari laboratori. 

4. Il prelievo di attrezzature dalla palestra è consentito, eccezionalmente, previa autorizzazione del Dirigente e 

comunicazione al Responsabile, il quale consegnerà personalmente il materiale.  

 

Art. 21 

Norme generali per i docenti  

1. È vietato lasciare la classe, o un gruppo limitato di alunni, in laboratorio senza la necessaria sorveglianza.  

2. Le  chiavi  del  locale  attrezzi  e  degli  armadi  sono  a  disposizione  di  tutti  gli insegnanti di Educazione 

Fisica e dei collaboratori scolastici addetti alla palestra.  

3. Il docente è tenuto a controllare l’integrità delle attrezzature e dei materiali utilizzati ed a segnalare, 

immediatamente, al responsabile del laboratorio, eventuali ammanchi, anomalie o disfunzioni riscontrate. 

4. Le attrezzature ed i materiali utilizzati dovranno essere riposti in ordine. 

5. Il docente dovrà terminare le attività in tempo utile a consentire il riordino della palestra assicurandosi che non 

vengano lasciati oggetti appartenenti agli alunni 

 

Art. 22 

Norme di comportamento per gli alunni 

1. Gli alunni possono accedere alla palestra solo se accompagnati dall’insegnante di Educazione Fisica o da altro 

insegnante abilitato. 

2. Gli  alunni,  durante  le  lezioni  di  pratica, devono  indossare  scarpe  ginniche  e  abbigliamento  sportivo 

idoneo all’attività da svolgere. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi 

(orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali) durante lo svolgimento delle attività ginniche.  

3. Ogni  classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente di eventuali danni 

riscontrati in palestra. 

4. Al termine della lezione gli alunni devono: 

a. riporre in ordine attrezzature e materiali utilizzati segnalando al proprio insegnante problemi, guasti, 

rotture, ecc.  

b. assicurarsi di aver preso tutti gli oggetti personali. 

5. In caso di rotture dovute a comportamento doloso o non diligente, i responsabili dovranno risponderne in base al 

Regolamento di Disciplina. 

6. E’ vietato consumare alimenti e introdurre lattine o bottiglie in palestra.  

7. E’ vietato agli alunni, senza l’autorizzazione dell’insegnante, prelevare dalla palestra qualsiasi attrezzatura. 

8. L’eventuale infortunio, del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto, deve essere denunciato 

verbalmente allo stesso entro il termine dell’ora di lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattina 

in cui è avvenuto.  

9. Infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle lezioni di pratica per più 

di 7 giorni dovranno essere supportati da un certificato del medico curante che dovrà indicare il periodo di riposo 

necessario.  

10. Gli alunni che partecipano a gare sportive a livello provinciale devono presentare un certificato medico per  

“attività non agonistiche”.  

11. Gli studenti con eventuali problemi di salute devono informare l’insegnante.  

12. Gli studenti possono presentare, in segreteria, domanda di esonero dall’attività pratica, per gravi problematiche 

di salute, allegando il certificato rilasciato dall’ASL (art.3 della L. 07/02/1958 n.88).  

13. Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle lezioni e potranno essere impiegati in compiti 

alternativi stabiliti dall’insegnante. 


