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Alle classi
Alle Signore e ai Signori Docenti
Oggetto: vigilanza durante l’uso dei laboratori.
A motivo di alcuni danni verificatisi in questi giorni nei laboratori, si ribadisce agli Studenti e ai
Docenti quanto espresso nella Circolare n. 25 e, pertanto, si dispone quanto segue:
● per gli Studenti non è possibile:
- usufruire dei laboratori in assenza di un Docente o di un Assistente Tecnico;
- fare un uso improprio delle attrezzature;
- toccare impianti e collegamenti elettrici;
- usare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con le mani bagnate;
- compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche ed elettroniche o manometterle;
- mangiare e bere nei laboratori.
● per i Docenti:
il Docente è garante di quanto avviene nel laboratorio nelle proprie ore. Egli è perciò
tenuto:
a) a registrare l’accesso al laboratorio sull’apposito registro apponendovi la propria firma;
c) a sorvegliare attivamente le attività degli allievi;
d) a indicare il corretto impiego del materiale e delle apparecchiature di laboratorio;
f) a segnalare tempestivamente qualsiasi disguido al Responsabile di laboratorio,
indicando per iscritto sul registro del laboratorio ogni asportazione di accessori dovesse
rilevare all’inizio della lezione nonché gli eventuali danni o guasti riscontrati durante
l’utilizzo delle apparecchiature;
g) a verificare che non manchi nulla al momento dell’uscita della classe dal laboratorio e che
non siano stati arrecati danni alle apparecchiature utilizzate.
Qualora il Responsabile del laboratorio, in qualsiasi momento, in prima persona o su segnalazione
di un Docente verifichi un uso improprio o danneggiamenti alle apparecchiature da parte di
Studenti, è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o al suo Delegato per
l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari disponendo, se del caso, la sanzione della
sospensione.
Si rammenta, infine, che il Docente accompagnatore della classe si assume responsabilità civili e
penali, durante le proprie ore di lezione.
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