
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE “PIO IX” 

ALLEGATO AL PTOF: 

REGOLAMENTO  

LABORATORIO DI INFORMATICA 

Il presente Regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione del laboratorio di informatica per gli studenti, i docenti 

e il personale dell’Istituto oltre che per gli esterni che, su domanda svolgono attività nei laboratori dell’Istituto. 

Il laboratorio di informatica viene utilizzato per lo svolgimento delle esercitazioni di informatica o per altre attività di tipo 

multimediale. 

La regolamentazione dei laboratori di informatica è soggetta alle norme del DLgs. 81 del 2008 in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro.  

In particolare, al TITOLO I CAPO I Art. 2 (Definizioni) comma 1 punto a) è data la definizione di lavoratore: 

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 

dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere 

un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è 

equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società 

e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto 

beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196( 

e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e 

lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti 

di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 

laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 

fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o 

ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di 

cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni 

Pertanto, l’allievo che partecipa ad attività laboratoriali è considerato a tutti gli effetti un lavoratore ed è soggetto, quindi, 

alle misure di tutela e agli obblighi, definiti dall’art. 20 e dall’art. 78, alla formazione e all’informazione, definite dagli 

articoli 36 e 37, e alle sanzioni riportate all’art. 59 del DLgs. 81 del 2008. 

 

RESPONSABILITA’ NELL’UTILIZZO DEI LOCALI 

L’accesso al laboratorio è consentito esclusivamente quando sia presente il personale qualificato all’assistenza e negli 

orari previamente stabiliti. L’accesso al Laboratorio è consentito a tutto il personale docente e ATA, che abbia ragione di 

svolgere al suo interno quelle mansioni a cui è chiamato dall’Amministrazione Scolastica. 

Non è consentito l’utilizzo del laboratorio da parte di esperti esterni salvo previa autorizzazione del Direttore Scolastico, 

una volta consultati il responsabile e il tecnico del laboratorio. 

Il locale del laboratorio può essere utilizzato per situazioni di difficoltà logistica generale della scuola e su autorizzazione 

del Direttore Scolastico, come normali aule di lezione o per attività didattiche pomeridiane. In queste situazioni strumenti 

e materiale in dotazione sono utilizzabili, secondo le regole previste per le normali attività di laboratorio, solo se lo 

richiede il tipo di attività svolta. 

Ogni anno viene individuato un docente responsabile del laboratorio. 

La manutenzione delle macchine e l’eventuale rispristino della configurazione standard dei calcolatori sono curate dal 

tecnico di laboratorio. 



Oltre alle norme di Legge, devono essere osservate le misure predisposte dalla Dirigenza Scolastica ai fini della 

sicurezza individuale e collettiva, e dell’igiene sul posto di lavoro. Gli studenti vengono equiparati dalla norma ai 

lavoratori e come tali sono soggetti a rispettare tutta la normativa legata alla prevenzione antinfortunistica ed alla tutela 

della salute di lavoro. 

Tutte le attività per le quali si utilizzano attrezzature comuni a più classi dovranno essere portate a termine entro il tempo 

di permanenza in laboratorio. 

Il Piano di Emergenza e di Evacuazione deve essere controllato per verificare i percorsi sicuri di esodo da utilizzare in 

una situazione di emergenza. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

Il laboratorio funziona normalmente sulla base di un orario settimanale che predefinisce le ore di esercitazione di 

informatica destinate alle varie classi, orario che viene appeso all’esterno della porta del laboratorio stesso.  

Sono autorizzati ad utilizzare i laboratori tutti gli insegnanti di Informatica rispettando l’orario prestabilito e tutti quelli che 

ne facciano richiesta esplicita per scopi didattici e nelle ore che si rendano disponibili, ferma restando la priorità di 

utilizzo per le esercitazioni previste nell’orario scolastico. È consentito l’utilizzo dei computer da parte degli studenti solo 

in presenza del docente o dell’assistente tecnico. 

Le prenotazioni devono essere segnalate attraverso l’apposita pagina del portale scolastico. 

Nel laboratorio è presente il registro nel quale deve essere apposta la firma del responsabile del gruppo che utilizza i 

laboratori o i suoi locali, la data, la classe e l’attività svolta.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO  

L’attività didattica in laboratorio è consentita solo alla presenza dell’insegnante. In assenza dell’insegnante è 

tassativamente vietato a tutti gli studenti l’accesso al laboratorio di informatica.  

Gli studenti sono tenuti a mantenere la loro postazione nel corso dell’anno scolastico e tassativamente non devono 

modificare l’assetto standard dei calcolatori. 

Gli studenti sono responsabili della loro postazione e sono tenuti a mantenerla nel corso dell’intero anno scolastico. È 

responsabilità degli insegnanti aver cura che gli studenti rispettino le norme comportamentali previste. 

In laboratorio è tassativamente vietato consumare cibi o bevande. 

Il locale e le attrezzature devono essere mantenuti in condizione di ordine e pulizia. 

I PC presenti in laboratorio vengono utilizzati dagli studenti secondo le indicazioni del docente, pertanto ogni loro diverso 

utilizzo (navigazione su internet, riproduzione di brani musicali etc.) è tassativamente vietata. 

È fatto divieto dell’utilizzo di materiali diversi da quelli presenti in laboratorio (PC portatili di proprietà degli studenti, USB 

etc.) tranne nel caso di espressa autorizzazione da parte del docente. 

 

RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE  

I docenti della classe sono tenuti ad apporre la loro firma sull’apposito registro ogni volta che utilizzino i laboratori e a  

svolgere azione di controllo affinché non si verifichino manomissioni dei calcolatori da parte degli studenti. 

Il docente al termine di ogni utilizzo controlla e rileva eventuali danni a strumenti e materiali e contatta tempestivamente 

il Direttore Scolastico affinché accerti le responsabilità e assuma le decisioni del caso. 



È opportuno che i singoli docenti controllino che alla fine di ogni lezione i computer si trovino nella configurazione 

standard anche per individuare eventuali responsabilità di manomissione. È fatto obbligo agli stessi far sì che al termine 

delle lezioni giornaliere i computer siano riassettati e le attrezzature di supporto siano in ordine negli armadi chiusi. 

La segnalazione di eventuali malfunzionamenti deve essere tempestiva e rivolta all’assistente tecnico che provvederà 

come previsto dalla procedura di malfunzionamento. Tale segnalazione deve essere effettuata dal docente che ha 

rilevato l’anomalia. 

Tutti i docenti utilizzatori possono avanzare proposte di miglioramento al docente responsabile del laboratorio o alla 

Direzione Scolastica. 

 

 


