
Istituto Comprensivo “G. Diotti” – Via Roma, 27 - 26041 Casalmaggiore (CR) 
Info: Tel. 037542554 - Sito web: www.icdiotti.edu.it 

E-mail: cric80100e@istruzione.it - PEC: cric80100e@pec.istruzione.it 
Cod.fisc.: 81002190197 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

 

Istituto Comprensivo “G. Diotti” 
Casalmaggiore (Cremona) 

 
 

REGOLAMENTO LOCALE PALESTRINA 
Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 28/11/2017 DELIBERA N. 6 

INTRODUZIONE 

Il rispetto delle regole e la collaborazione da parte di tutti gli utenti interni e/o esterni dell'Istituto 

che utilizzano il laboratorio sono condizione necessaria al mantenimento della funzionalità delle 

attrezzature, così che possano essere rispondenti alle necessità delle attività che vi si svolgono. La 

Palestrina è un luogo di studio e di lavoro. Le attrezzature e i banchi sono disposti in modo da 

favorire il lavoro d’equipe e da permettere lo scambio di idee in un gruppo. Per la propria e l’altrui 

sicurezza e per la serenità di tutti è necessario osservare attentamente le norme di seguito 

elencate. Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono tenuti a:  

▪ leggere questo Regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le 

motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute e segnalando nel registro 

l’avvenuto adempimento; 

▪ riportare su apposito registro eventuali segnalazioni in merito allo stato dell'aula e delle 

attrezzature in essa contenute. 

Il locale Palestrina è ubicato al piano terra nell’aula n. 4.  

 

REGOLAMENTO GENERALE 

1. Gli studenti possono accedere al laboratorio solo se assistiti da un docente. Le chiavi vanno 

consegnate solo al personale docente. 

2. L’accesso agli armadi e ai cassetti è consentito, salvo diversa indicazione, solo agli insegnanti. 

3. In mancanza, per qualsiasi ragione, del docente è fatto divieto assoluto di accedere al 

laboratorio. Contravvenire a tale divieto assume rilievo di carattere disciplinare. 

4. È necessario prestare la massima attenzione nell’utilizzo di oggetti potenzialmente pericolosi 

per sé e per gli altri (oggetti appuntiti, taglienti, apparecchi sotto tensione...) e usarli solo dopo che 

sia stata data indicazione sulla procedura corretta da eseguire da parte del docente e/o esperto 

tecnico. 

5. Il personale non è autorizzato a effettuare alcuna riparazione in caso di mancato funzionamento 

delle attrezzature.  

6. Le attrezzature, gli strumenti di misura e ogni altro oggetto utilizzato durante un’esercitazione, 

sono sempre distribuiti dagli insegnanti. 

7. Evitare l’uso di anelli, orologi, bracciali, collane o altri accessori che possano impigliarsi negli 

strumenti di lavoro e causare incidenti; eventualmente è opportuno farli togliere o coprirli con gli 

indumenti che si indossano per evitare che fuoriescano. 
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8. All'inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro 

sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionanti secondo le indicazioni del 

docente; se riscontra anomalie è tenuto a informare subito l'insegnante o l’esperto tecnico che lo 

segnalerà al responsabile di laboratorio. 

9. È vietato correre tra i banchi e le attrezzature. 

10. Evitare di gettare liquidi di qualunque natura per terra; nel caso inavvertitamente ciò avvenga, 

occorre ricoprire opportunamente con segatura e ripulire la zona interessata. 

11. All’inizio di ogni lezione, il docente e/o l’esperto esplicita quali attrezzature potranno essere 

utilizzate dagli alunni e quali invece saranno a uso esclusivo dell’adulto.  

12. Non è consentito l’utilizzo nei laboratori di materiale introdotto abusivamente dall’esterno e 

che possa essere fonte di pericolo o di rischio. 

13. Al termine delle esercitazioni il posto di lavoro deve essere lasciato in ordine e le varie 

attrezzature e utensilerie devono essere riconsegnate in perfetta efficienza all'insegnante 

responsabile che farà i necessari controlli, coadiuvato dall'esperto-tecnico. 

14. In caso di sottrazione o mancata riconsegna o rottura, per dolo o scarsa diligenza, del 

materiale e delle attrezzature date in consegna all'alunno o utilizzate durante l'esercitazione, 

l'insegnante responsabile dovrà tempestivamente avvertire la Dirigenza per i necessari 

provvedimenti (risarcimento danni ed eventuali sanzioni disciplinari). 

15. Gli alunni possono tenere nei laboratori solo quanto strettamente necessario per lo 

svolgimento delle attività; zaini, borse, cappotti, impermeabili, ombrelli, ecc. dovranno essere 

sistemati in modo che non siano d’intralcio in caso di situazioni di pericolo che richiedano 

l’abbandono immediato del laboratorio. 

 

La docente responsabile 

prof.ssa Angela Villari 
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