
 

REGOLAMENTO LABORATORIO DI TECNOLOGIA 

Il presente regolamento norma l’accesso e l’utilizzo dei Laboratori di Tecnologia della Scuola 

secondaria dell’IC Beato don Pino Puglisi, tenendo conto dell’opportuna integrazione tra le normative 

vigenti in materia di sicurezza generale, le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-COV-2, il Regolamento d’Istituto e le buone pratiche sia di metodologia didattica, sia di corretto 

e sicuro utilizzo delle attrezzature laboratoriali da parte degli studenti e delle studentesse, e del 

personale. 

 

1. Accesso e utilizzo del Laboratorio di Tecnologia 

Il Laboratorio può essere utilizzato per scopi didattici correlati sia all’insegnamento della Tecnologia, 
sia ai progetti e alle iniziative interdisciplinari promossi dall’Istituto.  
Le chiavi per accedere al Laboratorio sono custodite presso la Segreteria dell’Istituto o in sala docenti 
nei plessi e vanno richieste dal docente al collaboratore scolastico di turno. 
Gli studenti e le studentesse possono accedere al Laboratorio secondo il calendario ufficiale che è 
tenuto aggiornato dal docente responsabile del Laboratorio.  
Gli studenti e le studentesse possono usare il Laboratorio solo in presenza di un docente. 
Il docente presente nel Laboratorio e responsabile delle attività didattiche da realizzare, è tenuto ad 
accertare che: 
- gli spazi e gli arredi del Laboratorio siano pienamente utilizzabili rispetto alle attività da svolgere e 
le attrezzature tutte regolarmente funzionanti; 
- gli studenti e le studentesse utilizzino i dispositivi di sicurezza e protezione del caso, e che osservino 
le norme di sicurezza e le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2;  
- al termine delle attività laboratoriali, gli studenti e le studentesse contribuiscano a rimettere in 
ordine e al loro posto tutte le attrezzature tecnologiche e gli arredi che hanno utilizzato;  
- qualsiasi anomalia riscontrata durante le attività svolte presso il Laboratorio, venga 
tempestivamente segnalata al docente responsabile del Laboratorio e al collaboratore scolastico.  
Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad osservare il pieno rispetto degli spazi, degli arredi e delle 
attrezzature del Laboratorio, e pertanto, a lasciarli nello stato di funzionamento e nella disposizione 
in cui li hanno trovati al loro accesso. Prima di lasciare il Laboratorio, gli studenti e le studentesse 
sono in ogni caso invitati dal docente presente a contribuire a rimettere in ordine e al loro posto tutte 
le attrezzature tecnologiche e gli arredi che hanno utilizzato. 
Il docente presente nel Laboratorio e responsabile delle attività didattiche da realizzare, è tenuto a 
chiudere il Laboratorio e riconsegnare le chiavi al collaboratore scolastico di turno. 
 
2. Utilizzo delle attrezzature del Laboratorio 

Gli studenti e le studentesse autorizzati ad accedere e a utilizzare il Laboratorio, sono tenuti a 
prestare attenzione ai seguenti aspetti di corretto e sicuro uso delle attrezzature: 
- i computer e le attrezzature elettroniche si devono accendere e spegnere in modo corretto; 
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- vige il divieto di installazione di qualsiasi software senza specifica autorizzazione da parte del 
docente presente nel Laboratorio;  
- vige il divieto di modifica delle impostazioni di ciascun PC o di ogni altra attrezzatura elettronica; 
- vi è l’obbligo di segnalare al docente presente nel Laboratorio eventuali malfunzionamenti dei PC o 
delle attrezzature, compresa l’eventuale presenza di programmi virus e malware che gli studenti e le 
studentesse dovessero riscontrare al momento dell’utilizzo dei PC; 
- vige l’obbligo di memorizzare e gestire qualsiasi file secondo le procedure impartite di volta in volta 
dal docente presente nel Laboratorio, rispetto alle necessità didattiche e operative di ciascun caso, 
anche per garantire a ciascuno/a le opportune copie di sicurezza del lavoro svolto; 
- vi è l’obbligo di utilizzare le attrezzature di stampa su carta e stampa 3D nel pieno rispetto delle 
stesse, di impiegare responsabilmente i materiali consumabili e di contribuire alla corretta 
differenziazione dei materiali di scarto delle stampe; 
- vige l’obbligo di un utilizzo rispettoso di tutte le altre attrezzature materiali ed elettroniche, e degli 
arredi del Laboratorio, secondo le normali e giuste prassi e secondo le indicazioni impartite dal 
docente presente nel Laboratorio, ponendo attenzione anche al corretto impiego dei dispositivi di 
sicurezza e protezione personali in dotazione agli studenti e alle studentesse. 
 
3. Utilizzo di software, applicazioni e connessioni internet e dati del Laboratorio 

Gli studenti e le studentesse autorizzati ad accedere e a utilizzare il Laboratorio, sono tenuti e 
opportunamente richiamati dal docente a prestare attenzione ai seguenti aspetti di corretto e sicuro 
uso di software, applicazioni e connessioni Internet in dotazione al Laboratorio, comprese tutte le 
eventuali applicazioni mobile impiegate dagli studenti e le studentesse nel contesto delle attività 
laboratoriali, attraverso l’uso dei propri device: 
- vi è l’obbligo di acceso a Internet attraverso i PC e le altre attrezzature predisposte a disposizione 
del Laboratorio, sempre sotto la supervisione del docente presente nel Laboratorio e per gli specifici 
motivi di apprendimento didattico; 
- vige l’obbligo di utilizzo responsabile e sicuro di qualsiasi applicazione software installata tanto sui 
PC e sulle altre attrezzature predisposte, quanto sui device mobili personali degli studenti e delle 
studentesse che nell’insieme si rendono necessari a ciascuna specifica attività didattica svolta 
all’interno del Laboratorio di Tecnologia. 
 
4. Principi generali di sicurezza da osservare durante la permanenza degli studenti e delle 

studentesse nel Laboratorio 

Tutte le persone autorizzate ad accedere e a utilizzare il Laboratorio, sono tenute al rispetto dei 
seguenti aspetti di sicurezza personale e per le altre persone presenti.  
In particolare, gli studenti e le studentesse sono richiamati dal docente presente nel Laboratorio a 
prestare attenzione agli stessi aspetti di sicurezza: 
- vige l’obbligo di rispettare tutte le misure richiamate nel Patto educativo di corresponsabilità Scuola-
Famiglia, e predisposte dall’insegnante presente nel Laboratorio ai fini della sicurezza individuale e 
collettiva e del sereno svolgimento delle attività didattiche; 
- vi è l’obbligo di rispettare le misure richiamate nel Regolamento BYOD – Bring Your Own Device, 
per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola; 
- vi è il divieto di manomissione di qualsiasi attrezzatura e arredo del Laboratorio, per evitare rischi di 
qualsiasi natura alla sicurezza individuale e collettiva degli studenti e le studentesse stessi e del 
personale, e in particolare di rimozione, modifica o non corretto impiego dei dispositivi di sicurezza 
e protezione; 
- vige l’obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo al docente presente nel Laboratorio e al 
personale competente. 
 



5. Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 

Durante lo svolgimento delle attività laboratoriali, gli studenti e le studentesse e i docenti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro o in alternativa 
utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa emergenziale. All'esterno di 
ogni Laboratorio sarà affisso un cartello indicante la massima capienza. 
Nel caso di turnazione delle classi all'interno dello stesso Laboratorio, dovrà essere curata la 
disinfezione prima di un nuovo accesso. 
Nel Laboratorio sono presenti dispenser contenenti soluzione alcolica (almeno al 60% di alcool) o 
sanificante per le mani ad uso degli studenti e delle studentesse, e del personale docente.  

Durante le attività in Laboratorio gli studenti e le studentesse non possono togliere la mascherina 
per l’intera permanenza nel locale. 

Il Laboratorio deve essere frequentemente areato ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e 
ogni qual volta l’insegnante lo riterrà necessario. 

Gli studenti e le studentesse raggiungono e lasciano il Laboratorio seguendo il percorso indicato 
dalle planimetrie a disposizione presso l’Istituto. 

Durante il tragitto dall’aula al Laboratorio gli studenti e le studentesse e gli insegnanti devono 
mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di 
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. Gli allievi igienizzano le mani all’ingresso e all’uscita dal 
Laboratorio tramite l’apposito dispenser. 
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