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LICEO CLASSICO E MUSICALE “ANNIBALE MARIOTTI”  PERUGIA  
 

REGOLAMENTO UTILIZZO LABORATORI 
 

1. All’inizio dell’anno scolastico viene designato dal Dirigente per ogni laboratorio un 
docente responsabile, che sovrintende alle attività di laboratorio, in particolare 
curando il funzionamento dei laboratori, la manutenzione, l’acquisizione dei materiali 
e l’organizzazione della loro custodia. I responsabili prendono in consegna il 
Laboratorio con tutte le apparecchiature, strumenti e materiale e  curano il rispetto del 
Regolamento in funzione della specificità del laboratorio di competenza. 

2. I docenti assicurano il rispetto del presente regolamento e vigilano sulle classi 
garantendo il corretto utilizzo dei laboratori. 

3. Ogni docente è responsabile dell’utilizzo delle macchine, degli strumenti, dei 
materiali e dei programmi durante le proprie lezioni in laboratorio. Eventuali 
malfunzionamenti registrati all’inizio delle lezioni devono essere immediatamente 
segnalati al responsabile del laboratorio. In caso di furti o danni non accidentali verrà 
ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il 
laboratorio, ed eventualmente, all’interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti 
che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto. 

4. I docenti devono prenotare i laboratori in anticipo, anche per l’eventuale utilizzo 
pomeridiano; devono ritirare la chiave presso la portineria e apporre la propria firma 
nell’apposito registro. 

5. Gli studenti possono accedere al laboratorio solo se accompagnati dal docente.  Ogni 
studente  è personalmente responsabile del proprio “posto di lavoro”;  all’inizio della 
lezione/attività ha il compito di verificare la presenza di eventuali danni, 
manomissioni ..ecc.. del proprio “posto di lavoro” e di  segnalarli al docente se 
riscontrati. 

6. E’ vietato consumare cibi e bevande all’interno dei laboratori. 
7. È obbligatorio l’assoluto rispetto delle disposizioni sulla sicurezza relative ai singoli 

laboratori, emanate dal Dirigente Scolastico in accordo con i docenti responsabili dei 
laboratori stessi e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza entro 30 
giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 

 
Disposizioni particolari per i laboratori di informatica 
8. Nell’utilizzo periodico del laboratorio hanno precedenza le classi del corso fisico-

matematico. 
9. E’ vietato installare software nei computer. 
10. E’ vietato scaricare documenti di qualsiasi genere coperti da copyright, è vietato 
navigare su siti il cui contenuto non sia attinente alle attività scolastiche. 
11. I file salvati durante l’utilizzo del computer vengono rimossi periodicamente per 

garantirne la piena funzionalità. 
12. Al termine della lezione ogni studente deve spegnere la propria postazione e il 

docente deve assicurarsi che tutte le postazioni siano state spente. 


