
Allegato 13 

REGOLAMENTO LABORATORIO CAD/BIM 

Nel laboratorio di CAD e di BIM dell’I.I.S. T.C.G. DON GAVINO PES di Tempio Pausania si concentrano 

le attività informatiche di supporto alle materie tecniche professionalizzanti di: 

- TECNICHE E TECNOLOGIE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

- PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 

- TOPOGRAFIA 
 

- SICUREZZA NEI CANTIERI 
 

- INFORMATICA 
 

- GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO 
 

- COMPLEMENTI 

MATEMATICA SCOPO DEL 

REGOLAMENTO 

Il Regolamento di Laboratorio è rivolto a garantire la buona conservazione del patrimonio 

dell'Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni. Tale regolamento persegue 

obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza, disciplinando il comportamento del 

personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni 

didattiche e definendo le singole responsabilità. 

Ciascuno studente e in generale ciascun fruitore del laboratorio deve prendersi cura della propria 

sicurezza, della propria salute ma anche di quella delle altre persone presenti in laboratorio; anche 

su queste ultime infatti ricadono gli effetti delle azioni od omissioni dei singoli. 

ACCESSO AI LABORATORI 
 

L'accesso ai Laboratori è consentito agli studenti (indirizzo C.A.T.) solo nel loro orario di lezione. Gli 

studenti di altre specializzazioni possono accedervi, accompagnati dai loro insegnanti, dopo 

specifica richiesta fatta per tempo al Responsabile di laboratorio o al Dirigente Scolastico. 

Gli studenti accedono al Laboratorio durante le ore di lezione previste dall’orario scolastico. In via 

eccezionale, su permesso del Dirigente scolastico, comunque sempre in presenza di un insegnante 

responsabile e dell'assistente tecnico, è possibile l'accesso quando il locale non risulta occupato da 

altre classi. 



UTILIZZO AI LABORATORI 
 

Ogni docente, che, a qualsiasi titolo deve utilizzare il laboratorio deve conoscere e sottoscrivere il 

presente regolamento, deve firmare il registro di presenza nel laboratorio, utilizzare e far utilizzare 

agli studenti le attrezzature didattiche che ritiene siano necessarie per svolgere le esercitazioni. 

Chiunque usi le apparecchiature assegnatagli n’è responsabile e deve avere cura di loro, non 

apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente all’assistente tecnico 

qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. 

Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, dei docenti e degli assistenti tecnici, 

particolare cura deve essere riservata al controllo della strumentazione utilizzata durante le 

esercitazioni, sia durante la consegna sia durante la resa. 

Ad ogni studente, delle classi che frequentano regolarmente il laboratorio, verrà assegnato un PC 

ed un proprio account; il PC dovrà essere acceso e spento con le dovute procedure. Chi opera al 

computer non deve inserire programmi sprovvisti di licenza, in quanto ciò comporta delle sanzioni 

previste dalla legge. 

È fatto assoluto divieto di consumare cibi o bevande all'interno del laboratorio. Non è possibile in 

nessun caso depositare zaini, indumenti o effetti personali ingombranti sui banchi di lavoro; gli effetti 

personali devono essere lasciati negli spazi assegnati. 

Per evitare disagi alle classi successive, il locale (pavimento, sedie, posto di lavoro…) deve essere 

lasciato pulito ed in ordine. 

È inoltre proibito l’utilizzo improprio d’INTERNET, deve essere evitato un uso indiscriminato delle 

stampanti e del materiale di consumo, i propri lavori (FILE) devono essere nei propri account o su 

supporti digitali. 

È fatto assoluto divieto di installare, senza la preventiva autorizzazione dell’Assistente tecnici e del 

Responsabile di laboratorio, in quanto i software installati di B.I.M. e C.A.D. impegnano le macchine al 

limite delle loro potenzialità. 

STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI 
 

Gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano laboratori didattici e, in ragione 

dell'attività svolta, sono esposti a rischi specifici. Le attività a rischio specifico sono tutte quelle 

attività in cui è previsto l'utilizzo di computer. 

II D.Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo 

di lavoro, in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati. Secondo questa norma il datore di lavoro 

deve provvedere a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mentre il lavoratore deve rispettare 

le norme di prevenzione e prendersi cura non solo della propria sicurezza, ma anche di quella delle 

altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni ed 

omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di 

lavoro. 



 
 
 
 
 

 
FIGURA RESPONSABILITA'. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

(DL datore di lavoro). 

1.  Conoscere i principali fattori di rischio derivanti 

dall'utilizzo dei laboratori in relazione alle attività 

didattiche svolte e alle apparecchiature e sostanze 

presenti.  

2.  In collaborazione con il servizio prevenzione e protezione 

(SPP) Valutare i fattori di rischio.  
3.  Fornire ai laboratori gli adeguati dispositivi di protezione  

individuale ed eventualmente comunicare alle 

Amministrazione competente la necessità di effettuare 

interventi sulle strutture e sulle apparecchiature in modo  

da garantire la sicurezza.  
4.  Predisporre l'adeguata formazione di dipendenti e studenti  

sui rischi e sulle misure adottate in termini di prevenzione 

e protezione.  
5.  Organizzare i rapporti con i servizi competenti in materia di  

pronto soccorso, antincendio ed emergenza.  

SPP 

(Servizio Prevenzione e Protezione) 

1.   

2.   

Individuare i fattori di rischio e valutarli (in collaborazione 

con il DS).   

Elaborare le procedure di sicurezza.   

3. Proporre i programmi di formazione e informazione per i  

lavoratori (e quindi anche gli studenti).   

RLS 

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

1.   Fornire proposte al DS in merito alla sicurezza dei 

lavoratori, eventualmente accedendo a tutta la 

documentazione relativa alla sicurezza.   

RESPONSABILE DI LABORATORIO 

(Sub consegnatario) 

1.   Custodire sistemi ed attrezzature verificandone 

periodicamente la funzionalità e la sicurezza (in  

collaborazione con gli Assistenti Tecnici).   

2.   Comunicare tempestivamente al D.S. le eventuali anomalie  

riguardo alle problematiche di sicurezza del laboratorio sia 

in relazione alla strumentazione e alle apparecchiature sia  

riguardo alla struttura.   

3.   Predisporre il Regolamento di Laboratorio.   

PREPOSTI (art. 19): 

INSEGNANTI TEORICI 

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI 

1.   

2.   

Comunicare agli studenti obblighi e prescrizioni previste 
dalle leggi sulla sicurezza promuovendo la conoscenza dei 
rischi nei laboratori.   
Provvedere all'addestramento degli studenti per ciò che 

concerne l'utilizzo delle apparecchiature e delle sostanze  

presenti in laboratorio.   

3.   I docenti che svolgono lezione (pratica e teorica) in  

laboratorio sono responsabili del corretto utilizzo di sistemi,  

apparecchiature e arredo.   



ASSISTENTE TECNICO 1.   Custodire sistemi ed attrezzature (in collaborazione con  

il Responsabile di Laboratorio).   

2.   Nell'ambito delle responsabilità previste dal proprio  

mansionario, assistere tecnicamente gli insegnanti 

durante lo svolgimento delle esercitazioni.   

3.   Eseguire l'ordinaria manutenzione di apparecchiature e  

sistemi in dotazione al laboratorio.   

4.   Verificare periodicamente la funzionalità e la sicurezza  

di apparecchiature e sistemi di sicurezza (in 

collaborazione con il Responsabile di Laboratorio).   

COLLABORATORE SCOLASTICO 

(Personale ATA ausiliario) 

1.   Tenere in ordine e puliti le strutture e gli arredi (escluse 

le strumentazioni e le apparecchiature)   

STUDENTI 

(lavoratori) art. 20 

1.   Osservare le disposizioni e le istruzioni date dal 

responsabile presente in quel momento in laboratorio 

allo scopo di assicurare la protezione collettiva ed  

individuale;   

2.   Utilizzare correttamente le apparecchiature, le sostanze  

oltre che i dispositivi di sicurezza e di protezione; iin 

particolare non compiere di propria iniziativa operazioni 

che non siano di propria competenza o che possano  

compromettere la propria sicurezza o quella degli altri;   

3.   Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza.   

4.   Segnalare, tempestivamente al responsabile presente in 

quel momento in laboratorio i guasti e le altre eventuali 

condizioni di pericolo;   

5.   Utilizzare qualsiasi attrezzatura e accessorio destinato  

ad essere indossato e/o tenuto allo scopo di proteggere 

contro i rischi capaci di minacciare la sicurezza e la 

salute.   

 

 

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI 
 

Ai fini di una gestione delle attività all'interno del laboratorio lo studente, nell'ambito delle proprie 

attribuzioni, deve: 

- accedere ai laboratori solo se preventivamente autorizzati dal Docente responsabile 

dell'attività di didattica. 

- osservare il divieto di fumare e di usare e ricaricare (la batteria) il cellulare che deve essere 

depositato all’ingresso del laboratorio dentro apposito contenitore. 

- rispettare tutti i segnali di divieto e di obbligo presenti nella struttura scolastica. 
 

- osservare le norme operative di sicurezza vigenti nel laboratorio in cui si svolgono attività a 

rischio specifico ed attenersi alle disposizioni impartite dai docenti responsabili dell’attività 

di didattica e dagli assistenti Tecnici. 

- collaborare attivamente con i docenti responsabili dell’attività di didattica e con il personale 

non docente, al fine di mantenere efficiente i sistemi di sicurezza predisposti. 

- osservare il divieto di conservare cibi e bevande e di mangiare all’interno del laboratorio. 



-  - astenersi dall’effettuare manovre che possano compromettere la propria sicurezza o 

quella degli altri lavoratori e per le quali non è stata data autorizzazione e/o non ha ricevuto 

adeguato addestramento. 

-  utilizzare in modo corretto e appropriato le macchine, (PC, stampanti, plotter, ecc.) cioè 

usarle come se fossero proprie. 

 
 

CUSTODIA DELLE DOTAZIONI DIDATTICHE 
 

L’Assistente Tecnico, con la collaborazione con i docenti utilizzatori del laboratorio, custodisce e 

verifica periodicamente le dotazioni didattiche. Egli cura gli inventari dei beni durevoli e i registri del 

materiale di largo consumo. È suo compito segnalare eventuali anomalie all'interno del Laboratorio, 

denunciando al Responsabile di Laboratorio eventuali danneggiamenti delle dotazioni. Il Docente 

responsabile del laboratorio, recependo le indicazioni espresse dal gruppo disciplinare, avanza le 

proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle di potenziamento delle dotazioni esistenti. Il 

docente tecnico pratico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle 

attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. 


