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Regolamento per l’utilizzo dei laboratori 
(approvato in data 08/11/2019 dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 29, c. 3 dell’D.I. 129/2018) 

 
 

Art. 1 – Finalità dei laboratori 

Il presente “Regolamento per l’utilizzo dei laboratori” (da qui Regolamento) disciplina l’accesso e 

l’uso dei laboratori di cui l’Istituto Comprensivo di Rizziconi (da qui Scuola) dispone. I laboratori 

sono spazi di approfondimento utili per accompagnare i discenti nella acquisizione e maturazione 

delle conoscenze, abilità e competenze in ordine ai singoli ambiti disciplinari. In tal senso la Scuola 

ha, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, previsto i seguenti laboratori, articolati come segue: 

- Sede centrale (scuola primaria): Laboratorio polifunzionale; 

- Sede “Casella” (scuola secondaria di primo grado): Laboratorio di informatica, Laboratorio 

di scienze, Laboratorio di lingue, Laboratorio di arte, Laboratorio di musica.    

 

Art. 2 – Gestione dei laboratori 

Ai sensi dell’art. 30, c. 1, del D.I. 129/2018 le funzioni di consegnatario dei beni che costituiscono 

il patrimonio delle istituzioni scolastiche sono svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi (D.S.G.A.), che ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico in materia, 

provvede, tra l’altro, a: 

a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica; 

b) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; 

c) vigilare sul corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali. 

In forza del successivo c. 3, nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell’istituzione 

scolastica su più plessi, il Dirigente Scolastico, può nominare, con proprio provvedimento, uno o 

più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi 

affidati.    



Ai sensi del successivo art. 35, c. 1 del già richiamato disposto normativo, la custodia del materiale 

didattico, tecnico e scientifico dei laboratori è affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del 

Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori. Tenuto conto del c. 3 dello stesso articolo, qualora più 

docenti devono avvalersi dei medesimi laboratori, il Dirigente Scolastico individua colui al quale 

affidarne la direzione tra i soggetti di cui al precedente c.1. Tale figura, denominata “Responsabile 

del laboratorio” (da qui Responsabile), distinta per ciascuno spazio laboratoriale, provvede: 

- al coordinamento dell’uso del laboratorio e alla cura del funzionamento nell’arco dei tempi 

scolastici;  

- all’arricchimento delle dotazioni, mediante proposte di nuove acquisizioni; 

- alla messa in opera delle nuove acquisizioni; 

- al monitoraggio delle scorte dei materiali necessari alla didattica (in stretto raccordo con il 

D.S.G.A.); 

- alla segnalazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di eventuali 

situazioni di rischio; 

- alla segnalazione al Dirigente Scolastico e al D.S.G.A. di eventuali beni da destinare al 

discarico inventariale (la segnalazione deve essere corredata da una breve relazione sulla 

inutilizzabilità del bene); 

- alla partecipazione al collaudo delle nuove strutture acquisite. 

 

Art. 3 – Accesso ai laboratori 

Il Responsabile custodirà una chiave del laboratorio. L’accesso durante le ordinarie attività 

didattiche avverrà previa richiesta al collaboratore scolastico in servizio al quale le chiavi saranno 

riconsegnate al termine dell’utilizzo. 

Ai laboratori possono accedere gli alunni solo se accompagnati dai rispettivi docenti e sulla scorta 

dell’orario settimanale, esposto sulla porta, predisposto dal Responsabile e formulato nel rispetto 

delle pari opportunità di tutte le classi del relativo plesso. 

E’ riconosciuta la possibilità di utilizzo degli spazi laboratoriali anche fuori dall’orario prefissato 

purché il docente informi con congruo anticipo (almeno 3 giorni prima) il Responsabile che ne 

autorizzerà o meno l’uso.  

 
Art. 4 – Uso dei laboratori 

L’uso dei laboratori è finalizzato esclusivamente all’attività didattica da svolgersi in orario 

scolastico. E’, altresì, autorizzato l’uso in orario extrascolastico, nell’ambito di progetti deliberati 

dagli Organi Collegiali e nel pieno rispetto del calendario delle attività. 

Non è assolutamente ammessa nessuna modifica nell’organizzazione delle attrezzature e delle 

dotazioni se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 



Il laboratorio non deve mai essere lasciato incustodito e opportunamente tenuto chiuso in caso di 

non utilizzo.  

 

Art. 5 – Disposizioni per i docenti 

Il docente accompagnatore è responsabile di quanto avviene nel laboratorio nelle ore di propria 

competenza. A riguardo egli è tenuto a: 

- annotare l’accesso al laboratorio sull’apposito registro, specificando, data, ora, classe, 

nominativo del docente, attività svolta; 

- fornire le dovute istruzioni in merito al presente Regolamento nonché le dovute indicazioni 

circa il corretto utilizzo delle attrezzature; 

- sorvegliare costantemente le attività dei discenti, soprattutto in tutti quei casi in cui si 

utilizzano apparecchiature in tensione ovvero potenzialmente pericolose; 

- controllare, all’accesso, che il laboratorio si presenti nelle condizioni adeguate e in difetto 

segnali con l’apposito modulo, da trasmettere al Responsabile, eventuali malfunzionamenti, 

danni, guasti, furti e quant’altro ritenuto di significativa importanza; 

- verificare, prima di abbandonare il laboratorio, che lo stesso sia stato rimesso in ordine e che 

le apparecchiature siano state spente o mantenute in uno stato di stand by; 

Il docente che, dolosamente o per colpa grave, trascuri di verificare lo stato del laboratorio sarà 

ritenuto responsabile per eventuali ammanchi o danni che, di conseguenza, saranno a lui addebitati 

per omessa vigilanza. 

 
Art. 6 – Disposizioni per gli alunni 

Gli alunni possono accedere nei laboratori solo se accompagnati dal docente. Non è ammesso 

introdurre zaini né tantomeno consumare cibi e bevande. Ciascun allievo rimane responsabile della 

propria postazione di lavoro, sulla scorta delle attribuzioni che il docente avrà cura di effettuare 

prima dell’inizio dell’attività didattica. Resta fermo che ciascuna postazione deve essere lasciata in 

ordine e pulita; l’allievo è tenuto a segnalare tempestivamente qualsiasi malfunzionamento, danno, 

guasto che dovrebbe rilevare. L’uso improprio di un’apparecchiatura e/o di un materiale sarà 

oggetto di richiamo e di eventuale sanzione. 

 

Art. 7 – Norme specifiche di sicurezza 

Le apparecchiature e le strumentazioni devono essere impiegati attenendosi scrupolosamente alle 

istruzioni a corredo delle stesse e, ad ogni modo, per il solo uso specificatamente previsto.  

Ogni laboratorio sarà organizzato in modo da garantire le migliori condizioni di sicurezza, 

assicurando che le relative vie di fuga siano sgombre da ostacoli; resta fermo che per tutte le altre 

regole inerenti la sicurezza e la prevenzione incendi si fa riferimento alle disposizioni valide per 

l’intero Istituto. 

 



Art. 8 – Disposizioni finali 

Il presente Regolamento, unitamente all’orario che ne regolamenta l’utilizzo nell’ambito delle 

attività didattiche, sarà affisso alla porta di ingresso di ciascun laboratorio. 

 

 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Dott. Domenico Mercurio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Giuseppe Martino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 

 
 

 

 

 

                                                                                                           


