REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI ELETTRONICA
PIANO “–2”
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
PRESENTAZIONE DEGLI AMBIENTI
I laboratori di elettronica sono ubicati al piano “-2” dell’edificio. Vi si accede o attraverso una rampa
esterna o attraverso un ascensore. Le classi che devono raggiungerli lasciando il piano “+1” devono
necessariamente uscire dal recinto scolastico.
I laboratori sono suddivisi in quattro ambienti: Laboratorio di Elettronica 1, Laboratorio di Elettronica
2, Laboratorio di Impianti Tecnologici e Laboratorio di Fisica e Chimica.
Il laboratorio di Elettronica e il laboratorio di Chimica-Fisica sono separati tra loro da file di armadi,
che non garantiscono un idoneo isolamento acustico. Infatti gli armadi costituiscono solo una
separazione visiva, poiché non raggiungono, ovviamente, il soffitto. Tra i due laboratori di Elettronica
vi è anche uno stretto passaggio tra l’ultimo armadio e una colonna portante.
Il laboratorio di Impianti Tecnologici è ubicato in ambiente autonomo.
La strumentazione è conservata in vari armadi, alcuni dotati di vetro anteriore trasparente, tutti
richiudibili a chiave.
I posti a sedere sono costituiti da sgabelli regolabili in altezza senza schienale.
I tavoli di lavoro sono alimentati dall’alto con opportuna canalina e sono dotati di prese protette da
interruttore differenziale.
I laboratori sono dotati di due postazioni mobili con PC. Il laboratorio di Elettronica 2 è dotato di
connessione di rete e conseguente accesso a Internet.
In un ambiente posto nelle vicinanze dei laboratori, si tengono regolarmente le lezioni di “Educazione
Fisica”.
UTILIZZO
I docenti dovranno annotare sull’apposito registro, ove previsto, nonché sul registro personale, le
attività svolte e le eventuali anomalie riscontrate, inoltre segnalare al competente (A.T.) Assistente
Tecnico che a sua volta dovrà relazionare al direttore dei Servizi generali amministrativi DSGA
contestualmente al direttore responsabile del laboratorio de quo.
I laboratori sono dedicati esclusivamente all’attività didattica e di orientamento ed è consentito
l’accesso esclusivamente agli alunni delle classi previste dall’orario scolastico e solo in presenza del
personale docente e assistente tecnico A.T. L’accesso per altri motivi dovrà essere formalmente
autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Istituto.
Gli studenti e il personale presenti in laboratorio per svolgere le loro attività, devono rispettare le
prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica e/o dai docenti, oltre che dal regolamento
generale e da quello specifico.
Agli studenti non accompagnati da personale scolastico non è consentito l’uso dell’ascensore.
Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso gli addetti e utilizzeranno
con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio.
Considerando l’inadeguato isolamento acustico e in presenza di classi negli ambienti attigui, i
docenti dovranno prestare particolare attenzione per limitare al massimo reciproci disturbi.
Al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni
ricevute e consegneranno, in ordine, all’A.T. le attrezzature e i materiali eventualmente ricevuti
all’inizio della lezione.
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Non è consentito agli studenti accedere a internet dalle postazioni mobili o da altro dispositivo. La
connessione può essere utilizzata dai docenti e dall’A.T. per motivi didattici, di servizio e per la
manutenzione (ad es. aggiornamento antivirus).
Durante le ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti. E’ consentita la
presenza dei soli docenti e/o dell’A.T., per la preparazione delle lezioni, per la manutenzione tecnica e
per le attività necessarie al buon funzionamento del laboratorio. I vari ambienti, se non presidiati, sono
chiusi a chiave dall’A.T. o dal C.S.
E’ vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche presenti in laboratorio.
Ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Regolamento d’Istituto e della normativa
vigente, saranno presi provvedimenti a carico di chi non si attiene alle presenti specifiche.
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