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NORME GENERALI 

 

1) Tutti coloro che svolgono le attività dovranno dotarsi di idonei DPI 

Il personale docente e gli studenti che effettua le attività, dovrà indossare i seguenti DPI 

con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420-antitaglio) 

 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 

 In caso si producano polveri- Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149-FFP2) 
 

2) L’accesso al laboratorio è regolamentato secondo l’orario scolastico stabilito, ed è 

consentito solo durante le ore di attività ed in presenza dell’insegnante specifico o altro 

insegnante abilitato. Non sono ammesse studenti al di fuori degli orari stabiliti.  

3) l’attrezzatura non può essere utilizzata al di fuori del laboratorio,  

4) Le attrezzature non devono essere cedute in uso a terzi, salvo esplicito e preventivo 

accordo con il Dirigente scolastico. 

5) È vietato qualsiasi uso di attrezzature elettriche o meccaniche  

6) Al termine delle attività lavare con cura le mani, con acqua e sapone, sciacquarle e 

asciugarle bene con la carta-asciugamani. 

7) Non abbandonare oggetti e attrezzi per terra, Eliminare sempre i possibili ostacoli sul 

pavimento.  

8) E’ vietato consumare cibi e bevande durante le attività  

9) È vietato l’uso di qualsiasi prodotto chimico. Laddove si rendesse opportuno o necessario 

l’utilizzo di tali sostanze, si dovrà acquisire la scheda di sicurezza del prodotto per 

l’aggiornamento della valutazione del rischio chimico 

 

 

USO DI ATTREZZI MANUALI: 

1) Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici 

devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in 

grado di produrre ferite. 

2) Non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta 

dall'alto (sopra mensole elevate ad esempio) 

3) Controllare che gli utensili non siano deteriorati 

4) Sostituire i manici degli utensili che presentino incrinature o scheggiature 

5) Dovendo riporre momentaneamente l'attrezzo a terra, assicurarsi che le parti taglienti o 

appuntite non possano essere fonte di pericolo per se stessi e per altri, anche a seguito di 

cadute accidentali 

6) Assumere una posizione corretta e stabile durante l'uso dell'utensile 

 



USO DI ATTREZZI DA TAGLIO (FORBICI, COLTELLI, TAGLIERINI ,..): 

In aggiunta alle prescrizioni relative agli attrezzi manuali, laddove siano utilizzati attrezzi da 

taglio:  

7) Usare attrezzi appropriati alla funzione da svolgere (ad esempio non usare coltelli per le 

piccole potature, non usare cesoie per tagliare le verdure,….) 

8) Usare impugnature ergonomiche di sicurezza  

9) Controllare regolarmente l’affilatura (evita sforzi eccessivi e perdita di controllo)  

10) Gli attrezzi, se riposti in cassetto dovranno avere una custodia para-lama adeguata 

11) Eliminare attrezzi troppo appuntiti (spessore della lama a 15 mm dalla punta, inferiore a 8 

mm)  

12) Gli attrezzi dovranno essere posti sempre in vista (e mai nascosti sotto stracci od altri 

oggetti) 

13) Non conservare in tasca nessun oggetto tagliente  

14) Non gesticolare con in mano un attrezzo, durante gli spostamenti tenerne la punta rivolta 

verso il basso  

15) Osservare una distanza di rispetto e sicurezza di circa 2 metri tra attrezzo ed altre persone 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DELL’INSEGNANTE 

 

1) All’inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti devono informare gli alunni sulle 

norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica e le vie di fuga. 

2) I docenti del laboratorio devono prendere visione del “PIANO DI PRIMO 

SOCCORSO” esposto nella bacheca della sicurezza dell’istituto. 



3) Gli insegnanti provvedono a prelevarle gli alunni dalle rispettive classi e a 

riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l’orario  

4) Gli insegnanti, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle 

attrezzature. 

5) Le attrezzature devono essere conservate in apposito locale (o armadio) chiuso a 

chiave; Le chiavi sono a disposizione di tutti gli insegnanti interessati; l’utilizzo da 

parte degli studenti, di tali attrezzature è regolato dall’insegnante. 

6) Ogni insegnante è responsabile durante lo svolgimento delle lezioni, del corretto 

utilizzo degli attrezzi; il riordino dei medesimi è a carico dell’insegnate. 

7) Ogni docente cura che gli attrezzi siano riposti, in maniera ordinata negli appositi spazi 

prima che gli studenti termino le attività, verificando che gli siano tutti presenti e non 

danneggiati. 

8) I danni alle attrezzature, degli arredi e degli ambienti annessi, anche soltanto per 

usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente Scolastico. 

9) La segnalazione di un eventuale danneggiamento volontario, anche se non se ne 

conosce il colpevole, va fatta immediatamente dopo il suo accertamento al fine di 

poter individuare il o i responsabili, trascorso il tempo utile per la suddetta 

individuazione verrà ritenuto responsabile lo stesso docente per non aver 

ottemperato in modo adeguato ai compiti di vigilanza. 

10) Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori 

dell’ambiente scolastico. 

11) Ogni insegnante è responsabile dell’incolumità degli alunni; è fatto divieto di 

abbandonare gli stessi durante lo svolgimento delle attività. 

12) In caso di infortunio dell’alunno attuare quanto indicato nel “PIANO DI PRIMO 

SOCCORSO” esposto nella bacheca della sicurezza. 

13) Durante l’attività l’insegnante dovrà adoperarsi affinché non accedano all’area, estranei; 

sono considerati estranei anche gli alunni di una classe non autorizzata all’accesso in 

palestra; non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal POF (ed in 

generale persone esplicitamente autorizzate). 

 

 

COMPETENZE DEGLI ALLIEVI 

 

1) Gli alunni, accompagnati dal proprio docente, si recheranno nel locale prescelto per 

indossare obbligatoriamente gli indumenti idonei  

2) È d’obbligo mantenere un comportamento corretto, osservando le disposizioni 

impartite dall’insegnante. 



3) E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nel locale di propria iniziativa, e 

senza la presenza dell'insegnante (a meno di essere espressamente autorizzati 

dallo stesso). 

4) È vietato usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri 

5) Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi oggetti di valore; Gli 

insegnanti e il personale addetto non sono obbligati a custodire tali oggetti e non 

sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.  

6) Ogni infortuno deve essere comunicato immediatamente all’insegnante, che 

provvederà a porre in essere le misure necessarie. 

7) Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura e/o agli oggetti ed attrezzi debbono 

essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno 

qualora non si riesca ad individuare il responsabile. 

8) Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il 

docente di eventuali danni riscontrati e segnalare tempestivamente quelli 

involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione. 

9) Al termine della lezione, ogni alunno dovrà riporre correttamente i piccoli attrezzi 

utilizzati  

 

 

 


