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La presente informativa riguarda le conoscenze e le avvertenze di carattere 
generale necessarie per poter operare in sicurezza nei vari laboratori 
dell’istituto, ferme restando le misure specifiche da porre in atto per 
l’effettuazione delle singole lavorazioni. 
 

E’ fondamentale in tutte le attività lavorative prendersi cura dell’incolumità  
propria e dei propri colleghi di lavoro, ricordando che è responsabilità di chi 
gestisce (in questo caso la scuola) formare i lavoratori (in questo caso gli 
studenti), garantire che i luoghi di lavoro ed i macchinari siano a norma, 
fornire ai lavoratori i corretti Dispositivi di Protezione Individuale e sorvegliare 
i lavoratori;  è responsabilità dei lavoratori (in questo caso gli studenti) 
rispettare le istruzioni fornite, utilizzare i macchinari in modo corretto, 
indossare i Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione ed 
operare in modo tale da evitare di arrecare danno a sé stessi e ai colleghi. 

L’accesso ai laboratori è consentito esclusivamente ai docenti di 
insegnamenti di indirizzo, al personale ATA incaricato,agli allievi, solo se 
accompagnati dal docente di indirizzo e dal docente di sostegno 
limitatamente a ciò che attiene alla vigilanza e accompagnamento dell’alunno 
assegnato. In caso in cui i laboratori siano destinati ad attività extrascolastica 
secondo protocolli e accordi stipulati dalla scuola a enti o gestori esterni il 
rispetto delle regole di accesso, utilizzo e vigilanza sarà a carico del gestore 
che se ne assume le responsabilità secondo quanto stabilito dallo specifico 
accordo. 

L’utilizzo dei laboratori da parte dei docenti con le classi dovrà avvenire nel 
rispetto dell’orario settimanale stabilito. 

Pertanto di seguito vengono riportate le avvertenze generali legate alla 
gestione dei laboratori: 

- L’ingresso degli allievi in laboratorio è consentito solamente in presenza 
dell’insegnante 

- Le lavorazioni che vengono svolte devono essere solamente quelle per 
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le quali gli allievi sono stati formati 
- Durante l’esecuzione delle lavorazioni e l’utilizzo dei macchinari o 

attrezzature gli allievi devono seguire tutte le disposizioni impartite dal 
docente 

- L’esecuzione delle lavorazioni e l’utilizzo dei macchinari o attrezzature 
da parte degli allievi devono avvenire sotto la stretta sorveglianza del 
docente 

- E’ obbligatorio utilizzare i D.P.I. previsti per le singole lavorazioni 
- Gli allievi che non dispongono degli idonei D.P.I. non utilizzano i 

macchinari e le attrezzature 
- E’ assolutamente vietato manomettere, eliminare o modificare le 

protezioni di sicurezza delle attrezzature 
 

Biella, 12 settembre 2022.     Il Dirigente scolastico 
                        Cesare Molinari 

 

 
 
 
 
 


