REGOLAMENTO LABORATORI DI OREFICERIA E INCISIONE
SEDE PIAZZA PALOMBA

Istruzioni per i docenti :
Nei laboratori i docenti sono responsabili del corretto svolgimento e della sicurezza degli studenti
durante le attività didattiche . Pertanto, i docenti devono:
1. informare gli studenti sui rischi connessi all'uso di specifici materiali o attrezzature
2. informare gli studenti sulle misure antinfortunistiche di prevenzione e protezione previste

per lo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio, sull'abbigliamento idoneo e i
dispositivi di protezione individuali da indossare
3. sorvegliare e verificare l'utilizzo e l'integrità dei DPI di ciascun studente durante le

esercitazioni

Comportamento studenti :
Gli studenti devono :
1. accedere ai laboratori solo se è presente l'insegnante responsabile dell'attività didattica
2. mantenere sempre un comportamento educato e corretto
3. utilizzare con attenzione le attrezzature in dotazione e solo dietro sorveglianza

dell'insegnante responsabile e dell'assistente tecnico
4. indossare i DPI previsti e prescritti dai docenti
5. eseguire solo le attività di laboratorio che sono state espressamente indicate dal docente

responsabile
6. attenersi alle disposizioni impartite dai docenti e dagli assistenti tecnici
7. utilizzare con cura e in modo corretto le macchine e le attrezzature di lavoro seguendo le

indicazioni degli insegnanti
8. evitare di utilizzare attrezzature di cui non conoscono il funzionamento
9. evitare comportamenti che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri studenti
10. al termine delle esercitazioni, lasciare il proprio posto di lavoro in perfetto ordine,

riconsegnare le attrezzature in efficienza, collaborare nel riordino del laboratorio
11. segnalare immediatamente al docente responsabile dell'attività didattica o all'assistente

tecnico qualsiasi malfunzionamento delle attrezzature o dei macchinari

Gli Assistenti Tecnici devono:
1. garantire l'efficienza e la funzionalità dei laboratori
2. preparare e sistemare il laboratorio per le attività didattiche
3. garantire l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni
4. provvedere al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature dopo le

esercitazioni
5. mantenere in ordine e catalogare il materiale prodotto durante le esercitazioni
6. segnalare immediatamente eventuali danni arrecati alle attrezzature al fine di individuare il

responsabile con tempestività
7. segnalare all'ufficio di segreteria : eventuali malfunzionamenti delle attrezzature che

necessitano l'intervento di personale specializzato; acquisti di materiale necessario per le
esercitazioni
8. provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli strumenti

IN LABORATORIO E' ASSOLUTAMENTE VIETATO: 1. FUMARE, BERE, MANGIARE;
2. SPOSTARE O ASPORTARE MATERIALI; 3. DANNEGGIARE ATTREZZATURE,
MATERIALI O SUPPELLETTILI

