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1. FINALITA’ E UTILIZZO 
Il laboratorio di Informatica ha come finalità principale e primaria quella didattico-educativa, rivolta 

a soddisfare le attività curricolari delle diverse discipline a carattere tecnico-pratico previste, in 

aderenza con il POTF dell’ IIS “Andrea Scotton”, dai seguenti percorsi di studio: 

 

-  Industria e Artigianato per il Made in Italy - Opzione Produzioni Tessili Sartoriali 

- Servizi Socio Sanitari. 

- Industria e Artigianato per il Made in Italy - Curvatura Grafica 

- Tecnico Grafica e Comunicazione 

 
Le principali tipologie di attività svolte sono le seguenti: 

- apprendimento di base e avanzato delle risorse informatiche per mezzo di un Personal 

Computer; 

- apprendimento di CAD bi/tridimensionale nei settori relativi agli indirizzi dell’Istituto a supporto 

delle materie più professionalizzanti; 

-  apprendimento di software per una gestione avanzata di fogli elettronici e data-base;  

-  applicazione specifiche nei settori di riferimento.  

Il laboratorio si pone, compatibilmente alla disponibilità di orario, come ambiente di 

approfondimento ad uso delle materie dell’area comune. 
 
Solo secondariamente, in conformità ad eventuali progetti adottati dall’Istituto, il laboratorio potrà 

essere sede di corsi di formazione per esterni o altra attività. Pertanto, anche la loro gestione 

dovrà considerare primariamente le esigenze scolastiche e solo secondariamente quelle relative 

ad eventuali progetti accessori. 

 
2. ACCESSO 

Il Laboratorio Multimediale è situato al piano terra nel corpo principale di Via Roma a Breganze, a 

Nord-Est ed è raggiungibile internamente dalle altre zone. Si sviluppa su una superficie 

calpestabile di circa 72 m2.  
 
Le persone autorizzate all’utilizzo del laboratorio devono prendere visione del piano di 

evacuazione. L’uso dei dispositivi antincendio è consentito solo al personale addetto. 
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La porta di ingresso del laboratorio nei periodi di non utilizzo è normalmente chiusa a chiave. 

L’apertura e la chiusura delle stesse avverrà con le seguenti modalità: 

- L’accesso sarà a cura dei docenti (o se presente l’assistente tecnico) che si occuperanno 

dell’apertura e della chiusura del laboratori, prelevando (e consegnando) copia delle chiavi 

presso la postazione del collaboratore scolastico di turno, dove saranno registrati, indicando 

classe, data, ora di ingresso e di uscita, in alternativa e se presente e o l’AT; 

L’accesso1 è consentito al personale docente (ITP e teorico), al tecnico di laboratorio e al 

personale ATA indicato dal DSGA nell’ordine di servizio. Gli studenti sono ammessi in 
laboratorio solo in presenza di un docente, secondo il quadro orario settimanale/annuale della 

classe di appartenenza esposto nella porta d’ingresso. 
 
Nelle ore settimanali non occupate dall’attività curricolare, l’accesso è consentito solamente  su  

prenotazione del docente interessato; sarà garantita la priorità ai docenti delle discipline 

professionalizzanti. 

 
3. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Il laboratorio di Informatica è un luogo di studio con attività che incentivano l’apprendimento 

mediante esperienze laboratoriali. Il rispetto delle regole e la collaborazione da parte di tutti gli 

utenti interni e/o esterni dell'Istituto che utilizzano questo laboratorio, sono condizione necessaria 

al mantenimento della funzionalità delle attrezzature così che possano essere rispondenti alle 

necessità e alla sicurezza delle attività che vi si svolgono. 
 
Essendo, a tutti gli effetti, un reparto operativo, per la propria e l’altrui incolumità e per la 

serenità di tutti i presenti sul luogo di lavoro, è necessario osservare attentamente le 
disposizioni elencate nella presente parte del regolamento che stabilisce le modalità di 

accesso e le norme di comportamento che il personale autorizzato ad utilizzare codesti laboratori 

devono seguire allo scopo di minimizzare il rischio di infortunio, attenendosi per tutto quanto 
non specificato in questo documento al Regolamento Generale comune.  
Si precisa che, in ogni caso, valgono le disposizioni previste dal D. Lgs, 81/2008 (coordinato 
con il D.Lgs 106/2009) e le ulteriori leggi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 

                                                
1  Si rimanda al paragrafo  6.1 . 
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4. DOTAZIONI E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 

4.1 Apparecchiature informatiche e tecnologiche 
Per lo svolgimento delle esercitazioni le attrezzature presenti all’interno del laboratorio si possono 

catalogare in:  

- postazioni informatiche costituite da Personal Computer, tastiera e mouse con l’installazione di 

software per attività di alfabetizzazione digitale.  

- postazione ad uso del Docente collegata a videoproiettore, schermo e riproduzione sonora; 

- plotter per la restituzione grafica in grande formato. 
 
L’elenco esaustivo delle attrezzature in dotazione al Laboratorio Multimediale e il relativo 

posizionamento (pianta layout attrezzature) sono riportati sulle schede/allegati grafici, non facenti 

parte del presente documento2. 

 
5. ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO 

5.1 Struttura dei registri e loro gestione 
L’accesso e la frequenza dei laboratori dovrà essere documentata compilando i registri sotto 

riportati: 

Registro Giornaliero di laboratorio 

Tale registro è costituito da pagine che riportano una griglia in cui annotare l’utilizzo orario 

dell’aula. Questo documento è di norma compilato dal docente utilizzatore del laboratorio, sia in 

orario mattutino che pomeridiano, con la seguente procedura: 

- all’interno del laboratorio registrerà la propria presenza sul Registro Giornaliero di laboratorio 

indicando classe, data, ora di ingresso e di uscita, attività svolta. 

Registro delle Segnalazioni e Non Conformità 
Tale registro è integrato con il registro di laboratorio. In uno spazio prestabilito il docente 

segnalerà, entro la fine di ogni sessione di lavoro, gli eventuali danni, di qualsiasi natura individuati 

nelle attrezzature anche in collaborazione con gli studenti. L’assistente tecnico, esaminato il 

documento, interverrà, se possibile, per effettuare le eventuali riparazioni o sostituzioni; in caso 

contrario attiverà la procedura di segnalazione guasto all'ufficio tecnico. 

Registro inventariale 
                                                
2  Si rimanda al paragrafo  5.4 . 
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Tale registro è conservato in ufficio tecnico e aggiornato dall’assistente tecnico in collaborazione 

con i docenti responsabili, firmato alla fine di ogni anno scolastico da entrambe le parti. In tale 

registro dovrà essere indicato tutto il materiale inventariato, la data dell’eventuale scarico o 

dell’eventuale sparizione. 

Registro dei collaudi 
Tale registro è conservato in ufficio tecnico e aggiornato dal responsabile di laboratorio in 

collaborazione con i tecnici informatici (paragrafo 2.4 del regolamento generale). 

5.2 Collaudi 
Per ogni nuova apparecchiatura tecnologica/informatica o software che venisse acquistato, dovrà 

essere eseguito, entro venti giorni dalla data di arrivo del materiale, il collaudo. Le operazioni di 

collaudo sono di norma svolte dall’Assistente Tecnico o Informatico. In caso di esito positivo verrà 

emessa una dichiarazione di collaudo, di cui una copia sarà archiviata nell’apposito registro, 

mentre l’originale sarà consegnato alla Segreteria Amministrativa. 

 
6. COMPITI E RESPONSABILITA’ 

6.1 Docente 
Il docente nel momento che accede al laboratorio assume la qualifica di PREPOSTO e come tale è 

responsabile dei comportamenti ed uso delle attrezzature da parte degli allievi. Dovrà far rispettare 

il presente regolamento e tutte le norme legate alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro sul 

lavoro (L 81/08). In particolare dovrà assicurarsi che tutti gli allievi abbiano i previsti DPI 

allontanando coloro che ne fossero sprovvisti. 

E’ inoltre responsabile, nelle ore di lezione, quale sub-consegnatario, dei beni ivi contenuti. 

Si impegnerà a: 

-  leggere agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, il presente regolamento; 

-  verificare il buon andamento del laboratorio; 

-  coadiuvare l’Assistente Tecnico nell’aggiornamento dell’elenco del software autorizzato e del 

registro inventariale del materiale in dotazione al laboratorio. 

In riferimento alle modalità di utilizzo dell’aula dovrà poi rispettare le seguenti disposizioni: 

-  prenotare l’uso del laboratorio se la sua presenza non è prevista nell’orario curricolare dell’aula; 

-  garantire un corretto comportamento da parte degli studenti sia in materia di sicurezza, sia 

nell’utilizzo delle apparecchiature. 
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Procederà alla compilazione del registro di laboratorio annotando e compilando tutte le voci 

previste: data, ora ingresso ed uscita, classe, lista delle attrezzature utilizzate, note sulle eventuali 

rotture di strumenti e materiali indicandone sommariamente le cause. 

6.2 Assistente Tecnico 
Il ruolo dell’Assistente Tecnico è quello di assicurare l’efficienza e funzionamento delle attrezzature 

in dotazione. In tale laboratorio NON è prevista una presenza costante dell’AT in supporto delle 

attività ordinaria ma la sua presenza potrà essere richiesta in situazioni di malfunzionamenti o per 

l’attivazione corretta delle applicazioni software installate. Nel tempo di NON attività del laboratorio 

si occuperà della manutenzione delle macchine e attrezzature.  

Inoltre dovrà:  

- predisporre, in funzione delle attività che lo richiedano, le postazioni per le esperienze didattiche, 

garantendone l’assistenza tecnica; 

- mantenere aggiornato l’elenco software autorizzato ed esporlo in luogo facilmente visibile; 

- tenere in ordine ed aggiornati i registri e tutta la documentazione di laboratorio. 

6.3 Studenti 
Ciascuna classe, accompagnata dal docente disciplinare in orario, si sposterà dalla propria aula al 

laboratorio, dove gli allievi potranno accedere alle postazioni di lavoro loro assegnate, nel modo 

più ordinato e silenzioso possibile: in ogni caso gli alunni dovranno entrare dopo il docente e 

seguire le sue indicazioni; non è ammessa l’introduzione di altro materiale (zaini, caschi, cibo, 

bevande, ecc.) diverso da quello strettamente didattico. 
In prossimità degli intervalli ricreativi, dopo aver messo in posizione di sicurezza (spente o standby) 

le diverse attrezzature/macchine utilizzate, gli studenti, sempre in modo ordinato e silenzioso, 

usciranno dal laboratorio per permettere all’insegnante di chiudere la porta chiave. Al termine degli 

intervalli ricreativi l’insegnante provvederà a riaprire la porta e gli allievi potranno accedere alle 

postazioni di lavoro loro assegnate per la ripresa dell’attività. 

L’allievo avrà cura della postazione informatica che gli viene assegnata segnalando all’inizio delle 

attività eventuali guasti o anomalie riscontrate. Sarà reso responsabile di tutti i danneggiamenti 

arrecati ai componenti della postazione informatica da lui utilizzate (PC, monitor, tastiera, mouse, 

tappetino). Qualsiasi necessità di intervento per problemi di hardware o software dovrà essere 

segnalata al docente o all’assistente tecnico se presente. 
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In prossimità del termine delle attività, circa cinque minuti prima della fine della lezione, ciascun 

alunno provvederà allo spegnimento dell’attrezzatura/macchina utilizzata secondo la corretta 

procedura e a lasciare pulita e in ordine la propria postazione accostando la sedia al tavolo. 

Solo dopo aver concluso tali operazioni, l'alunno potrà prepararsi per l’uscita. Successivamente la 

classe, accompagnata dal docente disciplinare in orario, raggiungerà la propria aula o per il 

prosieguo dell’orario scolastico o nel caso dell’ultima ora di lezione per il recupero degli zaini e 

materiale scolastico in attesa del suono della campanella per l’uscita dalla scuola. 

6.4 Figure di riferimento del laboratorio 
I nominativi del Responsabile e dell’Assistente Tecnico del laboratorio Multimediale per l’anno 

scolastico corrente sono riportati su apposite schede/allegati grafici, non facenti parte del presente 

documento in quanto oggetto di possibili modifiche/aggiornamenti. Tale documentazione 

(schede/allegati grafici), in parte esposta all’ingresso del laboratorio, sarà reperibile presso il 

laboratorio e consultabile su apposita richiesta inoltrata al Responsabile o dell’Assistente Tecnico.  
 
7. NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

7.1 Premessa 
La normativa (art.2, art.37 D. Lgs, 81/2008; Accordo Stato Regioni del 2011) prevede che per 

poter usufruire del  laboratorio è obbligatoria la frequenza da parte di tutti gli utenti dei seguenti 

corsi sulla sicurezza:  

- Formazione generale della durata di n.4 ore; 

- Formazione specifica della durata di n.12 ore3. 
 
Anche se ovvio, è opportuno rimarcare che le indicazioni fornite non hanno (né possono avere) la 

pretesa di contemplare l’assoluta totalità delle situazioni che si possono presentare nelle attività 

lavorative di codesto laboratorio, possono, però, essere assunte quale insieme base di regole 

comportamentali che il lavoratore non dovrebbe in alcun caso disattendere. 
 
Per motivi di sicurezza non possono usufruire del laboratorio due classi 
contemporaneamente ed in ogni caso il numero massimo di studenti contemporaneamente 

                                                
3  Per i soli allievi del 1°, 2°  anno, è sufficiente la frequenza ai moduli specifici relativi alle attività lavorative tipiche del 

laboratorio. 
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presenti (riportato sulle schede/allegati grafici, non facenti parte del presente documento4)  è 

condizionato dall’effettiva funzionalità delle postazioni informatiche presenti.  
 
Il lavoratore (studente) deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro, 

seguendo le istruzioni impartite dal preposto (docente; ITP) e alle informazioni riportate nel 

manuale d’uso e manutenzione delle attrezzature/macchine presenti in laboratorio, si riportano di 

seguito i comportamenti operativi comuni da tenere durante l’utilizzo delle attrezzature/macchine 

presenti nel laboratorio:  

- mantenere un contegno corretto e una condotta prudente in ogni attività, evitando scherzi e atti 

che possono distrarre o danneggiare i colleghi; 

-  attenersi sempre alle disposizioni ricevute dal Preposto; 

-  non usare macchinari o attrezzature senza autorizzazione; 

-  rispettare la segnaletica di sicurezza presente nei locali; 

-  assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi poggiati al pavimento e schiena 

poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l‘altezza della sedia e 

l‘inclinazione dello schienale; 

-  segnalare al proprio Preposto eventuali situazioni di pericolo; 

-  non rimuovere o manomettere le dotazioni in uso; 

- è vietata la consumazione di bevande (anche acqua) e cibo. 

7.2 Rischi lavorativi 
La possibilità che un pericolo si traduca in un rischio di lesioni con una certa probabilità di 

accadimento, dipende da diversi fattori, fra i quali i principali sono legati alla attrezzatura/macchina 

e al comportamento dell’uomo. Occorre precisare che le attrezzatura/macchine devono rispettare 

la normativa di sicurezza, per cui il loro uso, in condizioni normali, non può comportare rischi e 

pericoli. I pericoli prevalenti in tale laboratorio sono esclusivamente legati all’utilizzo del VDT vista 

la presenza di numerose postazioni di lavoro.  

Pericoli direttamente collegati all’utilizzo del VDT o della diversa apparecchiatura con 
monitor: 
- Utilizzo prolungato del computer (o del tablet, o del cellulare): Il principale disturbo all’apparato 

visivo che può verificarsi in seguito all’utilizzo prolungato del computer (o del tablet, o del 

                                                
4  Si rimanda al paragrafo  5.4 . 
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cellulare) è l’astenopia, o sindrome da affaticamento visivo (stanchezza degli occhi) dovuta a un 

sovraccarico lavorativo dell’apparato muscolare del bulbo oculare.  
- Postura scorretta ed all’utilizzo prolungato e sbagliato di mouse e tastiera: I disturbi più 

frequenti legati ad una postura incongrua e all’utilizzo prolungato non corretto del videoterminale 

riguardano l’apparato muscolo scheletrico: sindrome del tunnel carpale; problemi alla 

cervicale, dolore dorso-lombare (mal di schiena); tensione ai muscoli del collo e spalle; 
sensazione di pesantezza alle gambe. 

Pericoli non direttamente collegati all’utilizzo del VDT ma al luogo di lavoro (ambiente, 
impianti, attrezzature): 
- Microclima ad esempio, esposizione a correnti eccessive, umidità eccessiva o eccessiva 

secchezza, ambiente non adeguatamente riscaldato o raffreddato.  
- Pericolo di natura elettrica: dovuto agli impianti ed alle attrezzature presenti nel luogo di lavoro 

(parti in tensione non isolate, messa a terra difettosa, fili scoperti, prese sovraccariche…), può 

provocare:  

 · lesioni o morte derivanti da elettrocuzione o bruciature, in seguito a contatti con elementi in 

tensione (contatto diretto e indiretto); 
 · la caduta dell’operatore o di oggetti lasciati cadere dall’operatore in seguito alla sorpresa o al 

dolore provocato dalla scarica (elettrocuzione). 

- pericolo d’incendio: può essere collegato al rischio elettrico, qualora nell’ambiente di lavoro vi 

siano sostanze infiammabili, oppure all’imprudenza o negligenza delle persone, alla presenza di 

impianti termici, all’ammassamento di materiali combustibili. 

- pericolo correlato al rumore: è presente qualora nell’ambiente di lavoro vi siano 

apparecchiature che producono un rumore superiore agli 80db. 

- pericolo di natura chimica: questo rischio può verificarsi a causa della presenza di sostanze 

nocive nell’ambiente di lavoro. 

- pericolo infortuni: questo rischio può verificarsi a causa della presenza di ostacoli nell’ambiente 

di lavoro, oppure della caduta di mobili ed oggetti. 

Pericoli non direttamente collegati all’utilizzo del VDT ma all’organizzazione dell’attività 
lavorativa: 
- pericolo da stress lavoro-correlato: il lavoratore può essere sottoposto a grave stress a causa 

dell’eccessivo carico di lavoro, del demansionamento o del sovramansionamento, di episodi di 
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mobbing, nonché per difficoltà nella conciliazione dell’attività lavorativa con la vita privata.  

7.3 Norme di protezione 
È bene precisare che gli studenti, i docenti utilizzano i VDT per meno di 20 ore settimanali e 

meno di 4 ore giornaliere, quindi non sono considerati addetti a VDT. Il livello di rischio misurato 

in tale laboratorio risulta alquanto basso. 

Rischio da sovraccarico lavorativo dell’apparato visivo e muscolo-scheletrico 
-  Non lavorare con la schiena curva e non poggiata allo schienale della sedia o in estensione 

eccessiva; regolare allo scopo l‘altezza della sedia e l‘inclinazione dello schienale. 

- Se necessario posizionare lo schermo di fronte, anche agendo su eventuali meccanismi di 

regolazione, in modo tale che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso 

dell‘orizzontale che passa per gli occhi dell‘operatore e a una distanza dagli occhi pari a circa 50-

70 cm.  

-  Evirare di occupare contemporaneamente ad altri compagni la stessa postazione di lavoro. 

- I posti di lavoro a VDT sono ben dimensionati e allestiti in modo che vi sia spazio sufficiente per 

permettere al lavoratore cambiamenti di posizione e movimenti operativi.  

- In caso occasionale di utilizzo del VDT per un tempo pari o superiore di 4 ore giornaliere 

prevedere: pause di lavoro di 15 min. ogni 2 ore di attività continuativa a VDT; alternanza delle 

attività a VDT con altre attività. 

- Presenza di veneziane e/o tende alle finestre. 

- Presenza di impianto di illuminazione conforme per VDT. 

Rischio elettrico  
-  Attenersi alle procedure di lavoro in modo da eliminare/ridurre il rischio da elettrocuzione nell'uso 

della postazione VDT;  

-  evitare di lavorare al computer con le mani bagnate o toccare con materiale metallico le parti in 

tensione del PC.  

Microclima  
Le condizioni microclimatiche non sono causa di disconfort per i lavoratori: 

- I posti di lavoro a VDT hanno un livello di rumore ambientale e temperatura adeguati, non vi sono 

correnti d’aria fastidiose e la qualità dell’aria è buona. 

- Le attrezzature in dotazione non producono un eccesso di calore.  

-  L’impianto di riscaldamento nei locali garantisce temperature adeguate nel periodo invernale. 
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- Presenza di veneziane e/o tende alle finestre 

- Presenza di impianto di illuminazione conforme per VDT 

Rischi fisici, termici, chimici, d’incendio 

-  Le attrezzature in dotazione non producono un rumore superiore agli 80db.  

-  Le attrezzature in dotazione non producono un eccesso di calore. 

- Non sono presenti sostanze nocive nell’ambiente di lavoro. 

- Non sono presenti sostanze infiammabili nell’ambiente di lavoro. 

7.4 Norme di protezione - DPI   
In tale laboratorio NON sono previsti appositi DPI. 
Nel rispetto delle norme vigenti, l’abbigliamento degli utenti autorizzati deve essere adeguato 

all’ambiente del laboratorio. 

Come norma generale di protezione si individuano le raccomandazioni insite nel rischio da 

“Videoterminale” riguardanti le corrette posture da tenersi che interessano sia l’apparato 

scheletrico che quello visivo. A tal riguardo si ribadisce di fornire propedeuticamente l’informazione 

e addestramento a riguardo di tale rischio “specifico”. 

7.5 Segnaletica di sicurezza 
La segnaletica di sicurezza è costituita da cartelli di divieto, di pericolo, obbligo e di avvertenze 

relativamente ai rischi individuati nel laboratorio e fanno parte delle dotazioni fisse. Tali indicazioni 

devono essere osservate da tutti gli operatori presenti nel laboratorio. 

La definizione di segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro ci viene fornita dall’articolo 162 del 
D. Lgs. del 9 aprile 2008 n° 81 che recita: 

“una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, 

fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di 

lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, 

una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. 

  

6.6 Pronto soccorso 
Nel piano Terra in cui è situato il laboratorio è presente una cassetta di PS con il contenuto 

previsto dal D.M. n. 388/03. Nel caso di utilizzo si dovrà farne comunicazione al Coordinatore della 

squadra di PS. 
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6.7 Registrazione degli incidenti e degli infortuni 
In caso di accadimento di un incidente o di un infortunio dovrà essere redatta l’apposita scheda 

che verrà raccolta in apposito registro. 
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