
Regolamento del Laboratorio di Impianti Elettrici -  

PREMESSA  

◦Il contenuto del presente regolamento è integrato da quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Istituto per la protezione della salute e per la sicurezza valide per 

tutti gli ambienti di lavoro in particolare nei laboratori. 

◦Nel laboratorio di impianti elettrici sono presenti apparecchiature e strumenti che, 

se non utilizzate correttamente possono causare danno sia alle persone che alle 

cose, pertanto è necessario conoscere tutte le informazioni attinenti il proprio 

lavoro, usare con scrupolo e cura  le apparecchiature e le attrezzature presenti nel 

laboratorio, conoscere i pericoli derivanti da operazioni errate e le norme per 

evitarli. 

◦Gli insegnanti che vogliono realizzare attività in laboratorio devono programmarle 

in anticipo, (almeno 10 giorni) per permettere all’assistente tecnico in accordo con 

l’ufficio tecnico e l’insegnante tecnico pratico, di organizzare le attrezzature e i 

materiali necessari.   La richiesta deve essere redatta con apposito modello 

riportando indicazioni precise sul:   

 Tipo di esperienza, schema di realizzazione completo 

 Dettaglio del tipo di materiale e attrezzi necessari all’esercitazione  

 La quantità di dispositivi e strumenti necessari ad eseguire l’esercitazione 

 Il tempo indicativo necessario alla realizzazione dell’esercitazione  

 

◦L’ assistente tecnico del laboratorio e l’insegante tecnico pratico si assicurano che il 

materiale fornito agli alunni sia funzionante, sicuro ed adatto alla tipologia di 

esercitazione proposta.  

◦I docenti devono fornire tutto il necessario allo svolgimento dell’ esercitazione 

pronto ed organizzati per ogni gruppo di lavoro prima dell’avvio dell’esercitazione.  

◦I docenti devono vigilare sul corretto uso delle attrezzature,  evitare che siano gli 

alunni a prelevare i  materiali, attrezzi e strumenti negli armadi.  Eventuali richieste 

di materiali e strumenti durante le attività deve essere fatta al docente tecnico 

pratico.       

◦Durante le esercitazioni gli armadi con le apparecchiature e attrezzi devono restare 

chiusi.  



◦I docenti, l’assistente tecnico sorvegliano gli alunni durante lo svolgimento delle 

attività al fine di svolgere ogni operazione in sicurezza e salvaguardare gli strumenti 

e le attrezzature fornite. 

REGOLE GENERALI 

1. L'accesso al laboratorio è consentito: 

◦ ai docenti dell'istituto come da orario scolastico per attività didattiche; 

◦ agli studenti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza di un docente; 

◦ ai docenti fuori dall'orario di servizio, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, per preparazione lezioni e/o esercitazioni, in accordo con il responsabile 

del laboratorio e l’assistenza tecnico se il laboratorio risulta libero da altre attività; 

◦ al personale addetto alle pulizie e/o manutenzione o a chi autorizzato 

dalresponsabile incaricato; 

 

2. Comportamenti da osservare: 

◦ In laboratorio è proibito correre, aprire o chiudere violentemente le porte, fare 

scherzi di qualsiasi genere; 

◦ Gli studenti devono segnalare immediatamente agli insegnanti ogni incidente che 

si verifica, anche se di lieve entità e anche se non hacomportato infortuni; 

◦ E’ necessario prestare la massima attenzione nell’utilizzo di oggetti potenzialmente 

pericolosi per se e per tutti gli altri (oggetti appuntiti, taglienti, apparecchi sotto 

tensione..) e usarli solo dopo che sia stata data indicazione sulla procedura corretta 

da eseguire; 

◦ Gli studenti devono usare con cura le attrezzature e le apparecchiature,seguendo 

le indicazioni dell’insegnante; 

◦ Se qualcosa non funziona o è danneggiata, non cercare di far funzionare o riparare 

ma segnalare immediatamente all’insegnate; 

◦ Utilizzare le apparecchiature elettriche soltanto sotto la guidadell’insegnante, 

prestando particolare attenzione a non toccare con le manibagnate apparecchi 

elettrici sotto tensione; 

◦ In caso di cattivo funzionamento o di guasto avvertire subitol’insegnante, evitando 

qualsiasi intervento 



◦ gli studenti ed il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loroattività, 

devono rispettare le prescrizioni di sicurezza secondo il Dlgs 81/08,la cartellonistica, 

il presente regolamento; 

◦ ogni allievo deve verificare la completezza della postazione a luiassegnata 

controllando l'integrità del banco, dell’apparecchiature ed attrezzi forniti;  

◦ ogni studente è responsabile della postazione e dell’attrezzatura a lui assegnata 

fino al termine della lezione. N.B.: eventuali anomalie di funzionamento oguasti 

dovranno essere segnalati immediatamente all'insegnante,evitando qualsiasi 

intervento; 

◦ il personale è tenuto a fare presente con tempestività eventuali mancanzeo 

anomalie rispetto alle attrezzature e ai materiali annotandole sul registrodelle 

presenze e segnalandole all’assistente tecnico e all’ufficio tecnico; 

◦ ogni strumento o attrezzo va richiesto all’insegnante o all’assistente tecnico, e non 

va prelevato autonomamente se non diversamente autorizzatodall'insegnante; 

◦ al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto dilavoro secondo 

le indicazioni ricevute e consegneranno, le attrezzature(disconnesse e spente) e i 

materiali eventualmente ricevuti all’inizio dellalezione; 

◦ durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietatol’accesso o 

la permanenza degli studenti nel laboratorio se non con la presenza dell’insegante; 

◦ per ogni macchinario e/o attrezzatura va effettuata la manutenzioneordinaria e 

straordinaria, da annotare nell'apposito registro; 

◦ per ogni macchinario e/o attrezzatura devono essere disponibili leistruzioni d'uso e 

il manuale di manutenzione; 

◦ eventuali guasti ed anomalie vanno annotate nella apposita colonna del registro di 

presenza del laboratorio 

 

3. Norme finali e sanzioni 

◦ È vietato fumare, introdurre e consumare cibi e bevande; 

◦ È vietato introdurre zaini o altro materiale ingombrante se non 

diversamenteautorizzato dall'insegnante; 

◦ E’ vietato sottrarre, danneggiare, smontare e manomettere  gli arredi, i banchi, le 

attrezzature  e gli strumenti presenti nel laboratorio; 



◦Nel caso di sottrazione, mancata riconsegna o rottura, per dolo o scarsa diligenza, 

del materiale e delle attrezzature date in consegna all’alunno o utilizzate durante le 

esercitazione, l’insegnante o l’assistente tecnico responsabile 

dovrannotempestivamente avvertire la Presidenza per i necessari provvedimenti 

(risarcimento danni e/o sanzioni disciplinari)  

◦È vietato permanere nel laboratorio senza la presenza di un insegnante; 

◦ E’ vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche presentiin 

laboratorio; 

◦Ogni insegnante, al termine della lezione, vigilerà affinché il laboratorio sialasciato 

in una condizione di ordine e pulizia; 

◦Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioniche 

potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico; 

◦ Ogni infrazione o non rispetto delle norme indicate sopra è passibile disanzione 

disciplinare; 

 

REGOLE PARTICOLARI DEL LABORATORIO DIIMPIANTI ELETTRICI 

◦ Ogni docente è tenuto a compilare il registro di presenza completandolo in tutte le 

sue parti. 

◦ Gli insegnanti, teorico e tecnico pratico (ITP), prima di iniziare le esercitazioni sono 

tenuti a informare e formare gli allievi che accedono ai laboratori sulla sicurezza 

elettrica e i potenziali rischi delle attività a cui si apprestano a svolgere; 

◦ Gli studenti ed il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro 

attività,devono rispettare le prescrizioni di sicurezza e tutte le indicazioni date; 

◦Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso 

gliaddetti e utilizzeranno con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio.Si 

presenteranno alle lezioni dotati del necessario materiale didattico e attrezziidonei 

prescritti dai docenti e dispositivi di protezione individuali (D.P.I); 

◦Le attrezzature, gli strumenti di misura e ogni altro oggetto 

necessarioall’esercitazione sono sempre distribuiti dagli insegnanti,   

◦Ogni ulteriore strumento o attrezzo va richiesto agli insegnanti e non va 

prelevatoautonomamente salvo diverse indicazioni dei docenti; 



◦Al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di lavorosecondo 

le indicazioni ricevute e consegneranno, in ordine, le attrezzature(disconnesse e 

spente) e i materiali eventualmente ricevuti all’inizio dellalezione. Essi verranno 

verificati dagli insegnanti prima di essere riposti. 

◦ Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per losvolgimento 

della lezione. Gli effetti personali, in particolare giacche e zaini,vanno riposti dove 

indicato dall’insegnante. 

◦ Nei laboratori sono vietate attività non attinenti alla didattica, se non 

esplicitamente autorizzate dal DS; 

◦Eventuali malfunzionamenti degli strumenti o danneggiamenti alle 

attrezzaturevanno segnalati all'insegnante, che annoterà nel registro presenza, 

neicasi più gravi informerà immediatamente il subconsegnatario del laboratorio oil 

D.S.; 

◦Gli impianti pericolosi (tensioni>50V in c.a.) devono essere sempre collegati 

almorsetto protettivo di terra (giallo o giallo/verde); 

◦La tensione ai banchi viene fornita esclusivamente dall’insegnante; 

◦L’insegnante che fornisce l’alimentazione al banco deve controllare prima ilcircuito 

della prova e assicurarsi che la tensione non superi i valori richiesti. 

◦Per mantenere integra la funzionalità dei laboratori ogni danneggiamento, guasto o 

sottrazione di materiale e apparecchiature, l’insegnante o l’assistente tecnico,   

dovranno essere segnalati tempestivamente all’Ufficio Tecnico.   

 

 


