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1. FINALITA’ E UTILIZZO 
I laboratori del V° Lotto hanno come finalità principale e primaria quella didattico-educativa, rivolta 

a soddisfare le attività curricolari delle diverse discipline a carattere tecnico-pratico di 

elettrotecnica, di elettronica e di automazione, in aderenza con il POTF dell’ IIS “Andrea Scotton”, 

dai seguenti percorsi di studio: 

- Manutenzione e Assistenza Tecnica – Manutenzione e Installazione di Impianti Civili ed 

Industriali. 

I laboratori assumono le seguenti denominazioni: 

- Laboratorio Impianti; 

- Laboratorio Azionamenti; 

- Laboratorio di Pneumatica e Impianti Domotici; 

- Laboratorio di Elettronica. 
 
Le principali tipologie di attività svolte sono le seguenti: 

- attività di gestione, organizzazione e realizzazione di interventi di installazione e manutenzione 

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di sistemi, impianti e apparati civili e industriali; 

- esperienze di misura e controllo di parametri elettrici, elettronici, tecnologici;   

- apprendimento di base e avanzato delle risorse informatiche con software dedicati o di 

simulazione; 

- simulazione di processi elettrici/elettronici. 
 
Solo secondariamente, in conformità ad eventuali progetti adottati dall’Istituto, i laboratori potranno 

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 

I locali situati al piano interrato dell’edificio denominato V° Lotto, sono raggiungibili mediante un 

percorso pedonale esterno di circa 250 m dal corpo principale dell’istituto, Sede Coordinata 

dell’IIS”A. Scotton”, di via Travettore n.37 in Bassano del grappa (VI). Si sviluppano su una 

superficie calpestabile rispettivamente pari a:  

- Laboratorio Impianti: 90 m2; 
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-  Laboratorio Azionamenti: 110 m2; 

-  Laboratorio di Pneumatica e impianti domotici: 56 m2 ; 

-  Laboratorio di Elettronica: 81 m2; 

- Magazzino materiale elettrico, elettronico e informatico: 90 m2. 
 
Le persone autorizzate all’utilizzo di ciascun laboratorio devono prendere visione del relativo piano 

di evacuazione. L’uso dei dispositivi antincendio è consentito solo al personale addetto. 
 
Le porte di ingresso dei laboratori nei periodi di non utilizzo sono normalmente chiuse a chiave. 

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

- al mattino sarà sempre a cura dell’Assistente Tecnico provvedere all’apertura dell’accesso 

generale del V° Lotto e dei laboratori oggetto di utilizzo alla prima ora; nelle ore successive 

saranno, invece, i docenti (o se presente l’assistente tecnico) che si occuperanno dell’apertura e 

della chiusura dei diversi laboratori, prelevando (e consegnando) copia delle chiavi presso la 

postazione del collaboratore scolastico di turno al V° Lotto, dove saranno registrati una prima 

volta, indicando classe, data, ora di ingresso e di uscita, in alternativa e se presente e/o 

l’Assistente Tecnico; 

- al pomeriggio saranno i soli docenti (o se presente l’assistente tecnico) che si occuperanno 

dell’apertura e della chiusura dei diversi laboratori con le stesse indicazioni riportate al punto 

precedente. 

Gli armadietti presenti nei laboratori, contenenti gli interruttori dell’energia, i router o le altre 

apparecchiature informatiche, devono essere aperti solo per attivazioni e disattivazioni e richiusi 

subito dopo. 

Le chiavi degli armadi/casseforti contenenti strumentazione di supporto sono reperibili in appositi 

contenitori all’interno del relativo laboratorio. 
 
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.  

                                                
1  Si rimanda al paragrafo  6.1 . 
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Nel caso le attività prevedano un’applicazione diretta degli studenti all’uso di specifiche 

attrezzature, questi dovranno indossare l’apposito abbigliamento previsto dalle norme 

infortunistiche (DPI). Sarà cura del docente autorizzare l’accesso e assegnare le relativi postazioni. 
  
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 del 

dipartimento elettrico/elettronico. 
 
L’accesso al magazzino di supporto è VIETATO agli studenti. 
 
3. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
I laboratori di “Impianti”, “Azionamenti”, “Pneumatica e Impianti Domotici”, “Elettronica” sono luoghi 

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, reparti operativi, 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.  
 
4. DOTAZIONI E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 

I suddetti laboratori si caratterizzano per essere polifunzionali, pertanto le possibili esercitazioni 

eseguibili con una apparecchiatura/strumentazione presente in uno di questi laboratori potrebbe 

essere effettuata in qualsiasi altro laboratorio della sede grazie al fatto che la quasi totalità delle 

strumentazioni/apparecchiature sono state rese facilmente trasportabili, se non appositamente 

carrellate, proprio per permettere una maggiore flessibilità di impiego nelle varie aule laboratoriali 
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disponibili. 
  
In virtù di questa specificità viene stilato un unico regolamento di laboratorio che risulterà valido 

per tutti i laboratori fermo restando che le apparecchiature saranno assegnate in carico solo ad 

uno preciso di essi. 
 
I docenti o l'assistente tecnico avranno cura di riportare gli strumenti o le apparecchiature nel 

laboratorio presso il quale sono in carico subito dopo il termine dell'esercitazione. 

Lo svolgimento di esercitazioni che prevede lo spostamento di strumenti e attrezzature tra i 

laboratori sarà però ridotto al minimo strutturando gli orari di accesso in modo opportuno ma 

risulterà sicuramente inevitabile. 

 
4.1 Apparecchiature elettriche elettroniche 
Le dotazioni consistono in strumentazioni di misura e di analisi dei parametri elettrici-elettronici. 

L’uso delle strumentazioni e delle risorse hardware dovrà avvenire con cura e perizia, il materiale 

non può essere danneggiato, sottratto o alterato in alcun modo. L’Assistente Tecnico controllerà 

periodicamente, anche attraverso il registro inventariale, l'integrità e la completezza degli 

strumenti in dotazione. 

Gli studenti non possono utilizzare hardware di loro proprietà (memorie esterne, microfoni, 

telecamere, macchine fotografiche), salvo diversa indicazione del docente 

Per lo svolgimento delle esercitazioni le dotazioni presenti all’interno del laboratorio consistono in:  

- strumenti di misura; 

- utensili meccanici; 

- componenti elettriche ed elettroniche; 

- pannelli per cablature; 

-  
 
L’elenco esaustivo delle attrezzature in dotazione ai Laboratori e il relativo posizionamento (pianta 

layout attrezzature) sono riportati sulle schede/allegati grafici, non facenti parte del presente 

documento2. 

 
 

                                                
2  Si rimanda al paragrafo  5.4 . 
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4.2 Software 
Nel laboratorio dovrà essere utilizzato solo il software con licenze d’uso in possesso dell’Istituto o 

software gratuito e comunque utilizzabile senza specifica licenza e non dovrà essere cancellato, 

riconfigurato, personalizzato, alterato o copiato in alcun modo. Sarà cura dell’Assistente Tecnico 

rendere nota e aggiornata la lista del software autorizzato e provvedere all'installazione. 

La configurazione del sistema informatico, necessaria per garantire l’accesso, l’uso, la fruibilità 

didattica e la sicurezza informatica, sarà progettata dal dipartimento tecnologico in collaborazione 

con l'eventuale responsabile di rete dell’Istituto. 

Il materiale prodotto dagli utenti non dovrà essere protetto da password. 

Per lo svolgimento delle esercitazioni i software presenti all’interno del laboratorio consistono in:  

- ; 

-; 

-; 

-; 

4.3 Utilizzo delle Apparecchiature in dotazione 
Le apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche e tecnologiche possono essere utilizzate 

esclusivamente dai docenti del dipartimento di tecnologia per la preparazione e lo svolgimento di 

esperienze didattiche di laboratorio. L’utilizzo di tali apparecchiature con la classe è consentito 

esclusivamente alla presenza degli insegnanti dell’Insegnante Tecnico Pratico, che hanno 

l’esperienza necessaria a garantire la sicurezza nell’utilizzo delle stesse da parte degli studenti. 

Le attività a rischio non trascurabile proposte agli studenti sono tutte documentate da apposita 

procedura. Le procedure valide sono unicamente quelle approvate dal Dipartimento 

elettrico/elettronico e definite in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto; esse fanno parte integrante di questo regolamento:  

- la prima volta che deve essere eseguita un’esperienza di laboratorio o un’attività pericolosa, i 

docenti spiegheranno agli studenti la procedura da utilizzare; 

- durante ogni attività accertarsi che nel quadro elettrico generale siano chiusi solamente gli 

interruttori che alimentano le macchine o le altre apparecchiature in utilizzo. Tutte le altre 

apparecchiature non devono essere alimentate; 

- al termine delle attività di laboratorio tutte le apparecchiature devono essere spente dal 

comando a bordo macchina e successivamente va tolta l'alimentazione, mediante relativi 
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interruttori; 

- non mettere in tensione (“provare con la corrente”) un circuito in modo autonomo. Far controllare 

il circuito ai docenti o personale autorizzato dal Docente; 

- non scollegare i cavi elettrici tirando il cavo ma agire sempre sulla spina; 

- non inserire oggetti nei fori (alveoli) delle prese elettriche; 

- evitare che i cavi dell’esperimento vadano ad interessare le vie di transito delle persone; 

- non provocare cortocircuiti intenzionali; 

- non danneggiare piani di lavoro, mobili attrezzature ecc. e non sprecare inutilmente cavi elettrici, 

stagno e ogni altro materiale. Tutti sono tenuti ad un impiego con cura e parsimonia dei materiali 

e delle apparecchiature. 

- comunicare immediatamente agli insegnanti il malfunzionamento delle apparecchiature e 

attrezzature; 

- in caso di malfunzionamento di circuiti dell’esperienza in atto aprire subito l’interruttore di 

alimentazione (“spegnere”). 

- azionare solo in caso di emergenza uno degli interruttori a fungo presenti in varie zone del 

laboratorio; 

- è obbligatorio indossare abbigliamento aderente che non sia fonte di pericolo d’impigliamento; è 

vietato indossare cravatte, braccialetti, collane ed altro abbigliamento evidentemente non idoneo 

all’ambiente laboratoriale o che sarà ritenuto tale a discrezione dei Docenti; è obbligatorio 

raccogliere i capelli lunghi (ad esempio anche un braccialetto metallico può causare un 

cortocircuito oppure impigliarsi con rischi di danni fisici e/o meccanici); 

- è necessario comunicare subito al Docente quando hai causato la rottura di un oggetto, non 

nasconderlo!; quasi sempre si tratta di piccole cose che molto spesso si possono riparare 

facilmente o sostituire; 

- quando il docente raccomanda particolare cautela nel maneggiare alcune apparecchiature, è 

necessario prestare molta attenzione alle parole dei Docenti; osservare scrupolosamente le 

prescrizioni e i divieti; chiedere chiarimenti se si presenta qualche difficoltà e non procedere se 

c’è qualche incertezza; 

- è vietata la manomissione dei dispositivi di protezione e le apparecchiature in genere; questo 

fatto costituisce un reato molto grave perseguito per legge. 
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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 
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. 
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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, se previsti, i necessari 

DPI allontanando coloro che ne fossero sprovvisti; è 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. 

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 macchine in 

dotazione nonché fornire assistenza al Docente durante le esercitazioni provvedendo a rendere 

disponibili i materiali necessari, ad assistere gli studente stessi nelle lavorazioni e a collaborare 

nella sorveglianza. Nel tempo di NON attività del laboratorio si occuperà della manutenzione delle 

macchine e attrezzature.  

Secondo quanto concordato con il Responsabile di Laboratorio, si occuperà dell’apertura e 

chiusura; in particolare al termine degli intervalli ricreativi provvederà a riaprire la porta e gli allievi 

in modo ordinato potranno accedere alle postazioni di lavoro loro assegnate per la ripresa 

dell’attività. Inoltre dovrà:  

- predisporre le postazioni per le esperienze didattiche, garantendone l’assistenza tecnica; 
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- seguire, nelle varie fasi, la procedura per l’acquisto del materiale di consumo dalla fase iniziale 

al ritiro dello stesso; 

- 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; 

- assicurare la pronta sostituzione di tutto il materiale di consumo avendo sempre a disposizione la 

scorta per non bloccare l’attività didattica. 

6.3 Studenti 
Ciascuna classe, accompagnata dal docente disciplinare in orario, si sposterà dallapropria aula 

alla zona attigua al laboratorio. Se disponibili e assegnati gli armadietti; ogni allievo avrà cura di 

riporre solo i propri effetti personali (portafoglio; cellulare; chiavi; ecc.), non è ammesso altro 

materiale (zaini, caschi, ecc.). Al termine di tali operazioni, acquisite le istruzioni impartite 

dall’insegnante, gli allievi potranno accedere alle postazioni di lavoro loro assegnate. Nel periodo 

invernale si pensa gli studenti si muovano indossando giubbotti o giacconi. Tali indumenti 

troveranno posto, se disponibili, negli appositi attaccapanni, diversamente potranno trovare posto 

negli eventuali armadietti o, per ultimo nella spalliera della propria postazione informatica. 
In prossimità degli intervalli ricreativi, dopo aver messo in posizione di sicurezza (spente o standby) 

le diverse attrezzature/macchine utilizzate, gli studenti in modo ordinato insieme con l’insegnante 

usciranno dal laboratorio per permettere all’assistente tecnico di chiudere la porta chiave. 

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

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

tutte le componenti della sua postazione (PC, monitor, tastiera, mouse, tappetino). 

Qualsiasi necessità di intervento per problemi di hardware o software dovrà essere manifestata al 

docente presente ed eventualmente all’Assistente tecnico. 

Rimane il divieto di introdurre bevande e cibo e qualsiasi altro materiale non inerente alle 
attività previste. Così come collaborerà a mantenere il laboratorio in ordine e pulito. 
In prossimità del termine delle attività, secondo le indicazione del Docente, prima della fine della 

lezione, ciascun alunno provvederà a spegnere le dotazioni e lasciare in ordine la propria 

postazione accostando la sedia al tavolo. d una pulizia accurata dell’attrezzatura/macchina e della 

postazione di lavoro assegnata secondo le istruzioni ricevute.  

Solo dopo aver concluso tali operazioni, su indicazione del Docente, l'alunno potrà prepararsi per 

l’uscita indossando gli eventuali abiti . 
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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. 

Di seguito vengono riassunti e definite le regolo da osservare: 

1. L’accesso è consentito agli allievi  soltanto se sono accompagnati dagli insegnanti. Questa 

regola è necessaria non solo per tutelare gli studenti da eventuali pericoli, ma anche per 

evitare che si possa essere ritenuti responsabili di eventuali danni e/o furti e/o manomissioni 

precedenti. 

2. L’accesso è consentito agli allievi  soltanto se hanno superato i corsi sulla sicurezza generale 

e specifico. 

3. Durante la presenza in laboratorio è assolutamente vietato scherzare (anche verbalmente o 

con gesti) e non si devono fare movimenti bruschi o avventati. Questa regola è fondamentale 

perché uno scherzo (anche in forma di una sola parola) può causare reazioni imprevedibili che 

possono avere conseguenze molto più gravi in laboratorio rispetto all’aula. 

4. Non ingombrare con gli zaini, ombrelli, ecc. le vie di transito e quelle prossime alle uscite. 

Questo per evidenti necessità di transito ed esodo con i relativi pericoli di caduta per inciampo. 

5. Sono proibiti esperimenti personali non autorizzati, saranno possibili esperimenti personali 

solo con permesso scritto o sotto la diretta conduzione del Docente.  

6. In laboratorio sono vietati: 

a. l’assunzione di cibi e bevande; 

b. l’uso di mezzi di comunicazione via etere (cellulari ecc.) salvo esplicita autorizzazione del 

docente; 

c. l’utilizzo di giochi di qualsiasi tipo, compresi videogames anche se già presenti nelle 

apparecchiature informatiche; 

d. installazioni di qualsiasi tipo di software; 
e. l’uso di mezzi di riproduzione audio e video (pc, tablet, cellulare, mp3, ipod, ecc.), 

PARTICOLARMENTE PERICOLOSE SONO LE COSIDDETTE “CUFFIETTE” perché 

impediscono una efficace e rapida comunicazione assolutamente essenziale in caso di 

emergenza inoltre anche una sola “cuffietta” può distogliere dalla piena attenzione 

necessaria in laboratorio. 
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7. In caso di incendio non spegnerlo usando l’acqua. Serve l’estintore che si trova in uno dei 

posti previsti da identificare prima di entrare in laboratorio. L’uso immotivato degli estintori e 

altri mezzi di soccorso sarà oggetto di sanzioni disciplinari. 

8. Durante la ricreazione gli studenti non devono rimanere in laboratorio. 

9. Al termine delle lezioni in laboratorio gli studenti sono tenuti al riordino del banco e del 

laboratorio sgabelli. 

10. E’ Vietato salire sui tavoli o su qualsiasi altro rialzo per aprire le finestre che possono essere 

aperte solo dai docenti o dal personale scolastico. 

11. Agire sempre con movimenti cauti e ragionati. 

12. Ogni infortunio, anche lievissimo, deve essere immediatamente segnalato all'insegnante. 

13. È obbligatorio farsi medicare anche per le lesioni di piccola entità nell’apposito locale 

infermeria dal personale addetto al primo soccorso. 

14. E’ sempre opportuno lavarsi le mani finite le attività di laboratorio. 

15. i banchi di lavoro devono essere sempre ordinati e puliti per diminuire il rischio di incidenti 

16. armadi e cassetti devono avere essere sempre chiusi; 
17. il materiale rotto o deteriorato e quello di scarto prodotto dalle lavorazioni deve essere 

smaltito mediante appositi contenitori; 

18. il personale che utilizza lenti a contatto deve sempre indossare occhiali protettivi; 

19. non è consentito l’uso dei laboratori per lo svolgimento di assemblee di classe degli studenti, 

lezioni frontali o attività didattiche non attinenti all’uso tecnico-didattico del locale. 

6.4 Figure di riferimento del laboratorio 
I nominativi del Responsabile e dell’Assistente Tecnico del laboratorio di Saldatura 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 e 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 
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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 

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

condizionato dall’effettiva funzionalità delle attrezzature in dotazione.  
 
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 della macchina. Si riportano di seguito i comportamenti operativi 

comuni da tenere durante l’utilizzo delle principali attrezzature/macchine presenti all’interno del 

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 dai Preposti; 

-  non girovagare per il reparto; 

-  non usare e/o toccare macchinari o attrezzature senza autorizzazione; 

-  non spostare attrezzi o strumentazioni senza autorizzazione; 

-  rispettare la segnaletica di sicurezza presente nei locali; 

-  usare con cura i dispositivi di protezione individuali (DPI) se previsti; 

-  segnalare ai propri Preposti eventuali situazioni di pericolo; 

-  non rimuovere o manomettere le dotazioni in uso; 

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

laboratorio. 
4  Si rimanda al paragrafo  5.4 . 
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- è vietata la consumazione di bevande e/o cibo. 

Le apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche e tecnologiche possono essere utilizzate 

esclusivamente dai docenti del dipartimento di tecnologia per la preparazione e lo svolgimento di 

esperienze didattiche di laboratorio. L’utilizzo di tali apparecchiature con la classe è consentito 

esclusivamente alla presenza degli insegnanti dell’Insegnante Tecnico Pratico, che hanno 

l’esperienza necessaria a garantire la sicurezza nell’utilizzo delle stesse da parte degli studenti. 

Le attività a rischio non trascurabile proposte agli studenti sono tutte documentate da apposita 

procedura. Le procedure valide sono unicamente quelle approvate dal Dipartimento Tecnologico 

e definite in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto; esse fanno 

parte integrante di questo regolamento. La prima volta che deve essere eseguita un’esperienza di 

laboratorio o un’attività pericolosa, i docenti spiegheranno agli studenti la procedura da utilizzare. 

- Durante ogni attività accertarsi che nel quadro elettrico generale siano chiusi solamente gli 

interruttori che alimentano le macchine o le altre apparecchiature in utilizzo.  

- Tutte le altre apparecchiature non devono essere alimentate. 

- Al termine delle attività di laboratorio tutte le apparecchiature devono essere spente dal 

comando a bordo macchina e successivamente va tolta l'alimentazione, mediante relativi 

interruttori. 

- Non mettere in tensione (“provare con la corrente”) un circuito in modo autonomo. Far 

controllare il circuito ai docenti o personale autorizzato dal Docente. 

- Non scollegare i cavi elettrici tirando il cavo ma agire sempre sulla spina. 

- Non inserire oggetti nei fori (alveoli) delle prese elettriche. 

- Evitare che i cavi dell’esperimento vadano ad interessare le vie di transito delle persone. 

- Non provocare cortocircuiti intenzionali. 

- Non danneggiare piani di lavoro, mobili attrezzature ecc. e non sprecare inutilmente cavi 

elettrici, stagno e ogni altro materiale. Tutti sono tenuti ad un impiego con cura e parsimonia dei 

materiali e delle apparecchiature. 

- Comunicare immediatamente agli insegnanti il malfunzionamento delle apparecchiature e 

attrezzature. 

- In caso di malfunzionamento di circuiti dell’esperienza in atto aprire subito l’interruttore di 

alimentazione (“spegnere”). 
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- Azionare solo in caso di emergenza uno degli interruttori a fungo presenti in varie zone del 

laboratorio. 

- È obbligatorio indossare abbigliamento aderente che non sia fonte di pericolo d’impigliamento. E’ 

vietato indossare cravatte, braccialetti, collane ed altro abbigliamento evidentemente non idoneo 

all’ambiente laboratoriale o che sarà ritenuto tale a discrezione dei Docenti; E’ obbligatorio 

raccogliere i capelli lunghi (Ad esempio anche un braccialetto metallico può causare un 

cortocircuito oppure impigliarsi con rischi di danni fisici e/o meccanici). 

- E’ necessario comunicare subito al Docente quando hai causato la rottura di un oggetto, non 

nasconderlo!; quasi sempre si tratta di piccole cose che molto spesso si possono riparare 

facilmente o sostituire. 

- Quando il docente raccomanda particolare cautela nel maneggiare alcune apparecchiature, è 

necessario prestare molta attenzione alle parole dei Docenti; osservare scrupolosamente le 

prescrizioni e i divieti; chiedere chiarimenti se si presenta qualche difficoltà e non procedere se 

c’è qualche incertezza. 

- E’ vietata la manomissione dei dispositivi di protezione e le apparecchiature in genere; questo 

fatto costituisce un reato molto grave perseguito per legge. 

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. Tuttavia durante operazioni particolari (quali il caricamento, la pulizia, la manutenzione) si 

possono verificare situazioni di rischio proprio per la natura del pericolo presente nella macchina e 

per l’eventuale disattivazione temporanea delle protezioni. 

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni di carattere generale dei principali pericoli che hanno la 

cui conoscenza permette di definire “linee guida di comportamenti e/o interventi” per una migliore 

sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.  

Pericoli di natura elettrica 

Questo tipo di pericolo può provocare lesioni o morte derivanti da elettrocuzione o bruciature, in 

seguito a: contatti con elementi in tensione (contatto diretto e indiretto); avvicinamento di persone 

ad elementi in tensione (in particolare nel campo dell’alta tensione); isolamento non adatto alle 
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condizioni d’uso previste; fenomeni elettrostatici (il contatto con parti cariche; ecc.); radiazioni 

termiche o altri fenomeni, come la proiezione di particelle fuse e gli effetti chimici derivanti da corti 

circuiti, sovraccarichi, ecc.. 

Questo pericolo può anche causare la caduta dell’operatore o di oggetti lasciati cadere 

dall’operatore in seguito alla sorpresa o al dolore provocato dalla scarica (elettrocuzione). 

Pericoli di natura termica 
I pericoli di natura termica possono causare: bruciature e scottature, provocate da contatto con 

elementi in temperatura, irraggiamento, fiamme o esplosioni; Danni alla salute provocate 

d’alterazioni delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro (caldo o freddo), provocati dalla 

temperatura delle macchine in funzione. 

Pericoli generati da materiali o sostanze utilizzate 
Pericoli che derivano dal contatto o dall’inalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri. Pericoli 

chimici (uso di sostanze per pulire contatti; piombo presente nelle saldature; uso del tricloruro 

ferrico per incisione chimica dei circuiti stampati). Pericoli biologici (muffe) e microbiologici (virus e 

batteri). Pericoli d’incendio o d’esplosione. 

Pericoli provocati dall’inosservanza dei principi ergonomici in fase di progettazione della 
macchina 

Una progettazione della macchina che non rispetta le caratteristiche e le capacita umane può 

produrre i seguenti effetti dannosi: effetti fisiologici (risultanti per esempio, da posizioni errate, 

sforzi eccessivi o ripetitivi. Inadeguatezza dell’anatomia umana: mano-braccio o piede-gamba, in 

quanto è con gli arti che vengono azionati i comandi, compresi quelli relativi alla sicurezza ecc.); 

effetti psico-fisici (causati da un eccessivo o scarso impegno mentale, tensione, ecc., derivanti 

dalla conduzione, sorveglianza o manutenzione di una macchina); errori umani.  

7.3 Norme di protezione 
Rischio meccanico/fisico  
Procedura per eliminare i rischi di ferimento 

a) Effettuare, prima dell’uso, un esame a vista del buono stato di conservazione e dell’efficienza 

degli utensili manuali (cacciaviti, forbici, ecc.).. 

b) È vietato utilizzare gli utensili manuali (cacciaviti, forbici, ecc.) difettosi o deteriorati, segnalarli 

all’insegnante. 
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c) Durante o dopo l’uso collocare sempre gli utensili in posti dove non possano cadere o essere 

d’intralcio. 

d) Durante l’uso manipolare gli utensili con cautela e non puntarli verso i compagni di lavoro o 

tenerli in mano tantomeno se rivolti verso l’alto mentre si parla o non si stanno utilizzando. 

e) È vietato tenere gli utensili in tasca, specie se appuntiti o taglienti (forbici, coltelli, punteruoli, 

cacciaviti, etc.) 

f) È vietato lanciare utensili, in caso di richiesta, consegnarli direttamente nelle mani del 

richiedente di lavoro. 

g)  È obbligatorio usare per ogni tipo di lavoro gli utensili adatti. 

h)  Non impugnare gli utensili se le mani o l’impugnatura sono unte di olio o grasso. 

g) È necessario utilizzare DPI guanti da lavoro quando si usano attrezzi da taglio e/o quando si 

utilizzano cacciaviti. 

Procedura per eliminare i rischi di proiezioni di tubi o altre parti connesse all’impiego dell’aria 

compressa. 

a)  È vietato mettere in pressione l’impianto o le esercitazioni autonomamente. 

b)  È vietato collaudare l’impianto senza il diretto controllo del docente. 

c)  È obbligatorio  predisporre appositi ripari in materiale idoneo  oppure  realizzare i collegamenti 

passando i tubi nei fori dei pannelli in modo tale che in caso di distacco del tubo dal raccordo 

possa essere trattenuto da dette strutture. 

d)  È obbligatorio fornire la pressione in modo graduale agendo con cautela sul rubinetto per 

essere pronti a toglierla in caso di scarsa tenuta dei raccordi. 

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

delle attrezzature manuali;  

-  Controllare, prima dell'utilizzo, che i cavi di alimentazione di strumentatone/utensili elettrici non 

siano usurati e/o sbucciati;  

-  Evitare che i cavi di alimentazione di strumenti/utensili elettrici vengano appoggiati su superfici 

umide;  

-  In presenza di organi in tensione utilizzare guanti e scarpe antistatiche.  

I rischi di elettrocuzione sono annullati per l’impiego di alimentazioni in categoria zero nella 

maggior parte delle esercitazioni, per la presenza ed efficacia del sistema di presa a terra ed 
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interruttore differenziale, tuttavia per una maggior tutela possibile da rischi residui si prendono le 

seguenti ulteriori precauzioni ed accorgimenti. 

a) Tutte le esercitazioni possono essere collaudate solo dal Docente o in sua presenza e sotto la 

sua diretta responsabilità in particolare quelle con tensioni superiori a 50V (categoria 1)  devono 

essere collaudate solo dal Docente. 

b) Segnalare apparecchiature, involucri, o ripari che tendono ad aprirsi 

c) Segnalare apparecchiature con fili spelati, scoperti o danneggiati. 

d) Evitare di maneggiare apparecchiature alimentate con il pavimento bagnato. 

e) Segnalare immediatamente le apparecchiature che mandano deboli scosse quando sono 

sfiorate. 

f) Non utilizzare apparecchiature alimentate alla tensione di rete disassemblate, l’insegnante 

tuttavia sotto la propria responsabilità e con cognizione di causa può mostrare il funzionamento 

di apparecchiature aperte tenendo gli studenti a debita distanza con le misure che riterrà 

idonee. 

Rischio termico 

a) È obbligatorio impugnare il saldatore rivolgendo lo sguardo all’attrezzo quando si procede ad 

impugnarlo (evitare di allungare le mani alla cieca). 

b) È obbligatorio riporre il saldatore nell’apposito portasaldatore rivolgendo lo sguardo all’attrezzo e 

alla sua destinazione controllandolo sempre fino al corretto posizionamento finale. Il saldatore 

non deve mai essere lasciato incustodito sul tavolo e con la punta scoperta. È vietato indugiare, 

conversare, ecc tenendo il saldatore in mano. 

c) È obbligatorio controllare che il cavo di alimentazione del saldatore e gli altri eventualmente 

presenti compiano un percorso comodo e sicuro che eviti il rischio di metterli in contatto con la 

punta rovente. 

d) È vietato riporre il saldatore ancora caldo dell’armadio o nella sua costodia. È obbligatorio 

spegnerlo con l’anticipo necessario per consentirne il raffreddamento. 

Rischio chimico: 
Procedura per eliminare il Rischio dovuto al piombo e ai fumi di saldatura: 

a) Se si maneggiano a lungo circuiti con saldature non verniciate è opportuno utilizzare guanti da 

lavoro. 
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b) Per le saldature è necessario utilizzare “stagno” senza piombo (leghe stagno-rame, stagno-

argento). 

c) Per attività a scarsa intensità come quelle scolastiche o hobbistiche è sufficiente una buona 

ventilazione generale ottenuta aprendo le finestre oppure utilizzando degli aspiratori da banco con 

filtri a carboni attivi e ricircolo in ambiente. In caso si preveda una attività intensa si deve prevedere 

l’impiego di altre tipologie di aspiratori di maggiore efficacia 

Procedura per eliminare il Rischio dovuto ai disossidanti: 

a) utilizzare i disossidanti spray in ambiente areato e comunque verificare che non ci siano 

persone sensibili. 

Procedura per eliminare il Rischio dovuto al tricloruro ferrico e altre sostanze corrosive: 

a) il tricloruro ferrico e le altre sostanze corrosive deve essere utilizzato solo dai docenti o tecnici 

con opportuni DPI come guanti di gomma e occhiali di protezione, la schede di sicurezza del 

tricloruro ferrico devono essere presenti in laboratorio. Il tricloruro ferrico non è un composto 

tossico tuttavia è corrosivo. 

Microclima  
-  Utilizzare impianti di riscaldamento nei locali per garantire temperature adeguate nel periodo 

invernale.  

Posture incongrue  
-  Non lavorare con le braccia in estensione eccessiva;  

-  Assumere la postura corretta in base al lavoro da svolgere;  

-  Evirare di occupare contemporaneamente ad altri operai spazi angusti e ristretti.  

7.4 Norme di protezione -  DPI   
Nel rispetto delle norme vigenti, l’abbigliamento degli utenti autorizzati deve essere adeguato 

all’ambiente del laboratorio. 

I DPI saranno quelli legati alle attività e ai rischi sopra descritti. 

Con riferimento ai rischi specifici evidenziato dovranno essere fornite propedeuticamente 

l’informazione e l’ addestramento a riguardo. 

IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME, DA PARTE DEGLI STUDENTI, DETERMINA UNA 

SANZIONE DISCIPLINARE (NOTA) E/O L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DAL 

LABORATORIO. 
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IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME E’ CONSIDERATO UNA DIMOSTRAZIONE PALESE 

D’INAFFIDABILITA’.  

L’INAFFIDABILITA’ DELLO STUDENTE E’ DA CONSIDERARSI LA PRINCIPALE FONTE DI 

PERICOLO CHE RENDE MOLTO RISCHIOSA ANCHE LA SOLA PRESENZA DELLO STESSO 

STUDENTE NEI LOCALI DEL LABORATORIO.  

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”. 

7.6 Pronto soccorso 
All’interno del laboratorio è presente un cassetta di PS con contenuto minimo come previsto dal 

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

PS.. 

7.7 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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