
Allegato 19                 REGOLAMENTO DEL LABORATORIO Macchine Utensili 

Aula “Macchine 2” 

Sede IPIA “Ferracciu” Calangianus (SS) 

REGOLAMENTO GENERALE 
1. Gli alunni possono accedere in laboratorio solo in presenza di un docente e devono entrare 

con ordine ed, eventualmente, lasciare uscire, se ancora presente, la classe che ha terminato 
la lezione. 

2. È vietato l'accesso nel laboratorio agli studenti estranei alle classi che vi sono impegnate. 
Eventuali autorizzazioni possono essere concesse previa richiesta all’insegnante. 

3. I docenti al termine di ogni attività devono obbligatoriamente compilare il “REGISTRO 
ATTIVITA’ LABORATORIO”. 

Gli alunni 
4. Possono tenere nei laboratori solo quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle 

esperienze; Gli effetti personali non utili allo svolgimento delle attività dovranno essere 
sistemati negli appositi stipeti ubicati esternamente al laboratorio; 

5. Devono mantenere un comportamento serio e responsabile evitando contatti fisici;  
6. Non devono danneggiare gli arredi; 
7. Non possono utilizzare macchine, attrezzature e dispositivi non autorizzate dal docente e 

non necessarie alle attività oggetto della lezione; 
8.  Devono evitare di girare tra i gruppi di lavoro se non per motivi strettamente didattici;  
9. Prima di iniziare un’operazione devono richiedere la presenza del docente;  
10. Non possono, per alcun motivo, mangiare o bere all’interno del laboratorio o tenere sui tavoli 

bottiglie, generi alimentari e simili;  
11. Prima di lasciare il laboratorio devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, sistemando le 

sedie/gli sgabelli sotto i banconi, pulendo il piano di lavoro e lasciando le macchine pulite, 
raccogliendo eventuali rifiuti caduti sul pavimento durante l’esecuzione degli esperimenti e 
buttandoli negli appositi cestini per la raccolta differenziata; 

12. Devono essere edotti sulle procedure di evacuazione in situazioni di emergenza. 
13. Devono utilizzare i DPI obbligatori segnalati all’ingresso del laboratorio e indicati nel 

Documento di Valutazione Rischi ai sensi del D. Lgs 81/08. 
ELENCO DPI  
1- Tuta antimpigliamento 
2- Calzature personali di sicurezza sigla “S” con puntale di sicurezza (resistenza 200 J) e suola 

dotata di lamina antiforo (ambiente officina, ambiente esterno, tutte le attività): Norma UNI 
EN 20345 

3- Occhiali in Policarbonato monoblocco incolore. Protezione laterale. (EN166 1 FT EN-170) 
4- Facciale contro vapori organici e polveri. Norma UNI EN 149 classe FFA1 P1; 
5- Guanti per rischi meccanici, protezione da abrasioni, schiacciamenti (ambiente officina, altre 

attività non a contatto con sostanze / agenti chimici): Norma EN388 Rischi meccanici.  
6- Guanti per l’impiego in saldatura, certificati CE EN 12477 protezione per saldatura, CE EN 

407, rischio calore, e CE EN 388 rischio meccanico. 
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