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LABORATORIO DI ESERCITAZIONI PRATICHE SETTORE ELETTRICO 

REGOLAMENTO SPECIFICO 
 

1. L’accesso al laboratorio è consentito esclusivamente al personale in servizio 

(docenti, assistenti tecnici e collaboratori scolastici); ogni altra persona deve essere autorizzata o 
accompagnata dal Docente responsabile o Assistente Tecnico addetto.  

2. Gli alunni devono rimanere all’interno del laboratorio solo con la presenza del docente e per la 
durata della lezione. 

3. Le attività pratiche devono essere svolte con la presenza contemporanea del docente e 
dell’assistente tecnico. 

4. Nessun estraneo può essere ammesso in laboratorio. 
 
5. In laboratorio È OBBLIGATORIO 

5.1. Indossare scarpe di gomma e abbigliamento adeguato. 
5.2. Usare sempre molta prudenza: il corpo umano è un conduttore; l’eventuale passaggio di 

corrente può provocare danni gravi  fino alla morte. 
5.3. Tenere sempre un comportamento corretto e responsabile. 
5.4. Rimanere sempre al posto assegnato, anche se in coda per la prova dell’impianto. 
5.5. Mantenere in ordine il posto assegnato mentre l’efficienza del banco prova, degli strumenti e 

delle macchine spetta all’A.T. 
5.6. Utilizzare il materiale di consumo con parsimonia. 
5.7. Utilizzare  cacciaviti e altri arnesi con la punta verso il basso o comunque lontano dalla 

propria faccia, dal proprio corpo e dal corpo delle persone vicine 
5.8. Utilizzare  correttamente i DPI adeguati alla situazione, secondo le indicazioni del docente. 
5.9. Avvisare l’insegnante o l’assistente tecnico in caso di malfunzionamenti, guasti o danni 

all’apparecchiature e ai dispositivi del laboratorio.  
5.10. Mantenersi, nella fase di collaudo del circuito, a debita distanza ( > 1m) dal pannello sotto 

tensione e tutte le manovre vanno fatte dal docente o A.T.  
5.11. Premere, in caso di pericolo, il pulsante rosso per la disalimentazione del quadro di prova   e 

avvertire immediatamente il docente 
5.12. Attenersi alla pianta d’evacuazione per le uscite d’emergenza. 

 
6. In laboratorio È VIETATO 

6.1. Portare al collo o in altre parti del corpo fili conduttori. 
6.2. Prendere strumenti o componenti dagli armadi senza autorizzazione dell’insegnante o 

dell’assistente tecnico addetto. 
6.3. Montare circuiti senza l’autorizzazione e la presenza dell’insegnante. 
6.4. Smontare strumenti del laboratorio.  
6.5. Portare o provare dispositivi che non facciano parte della dotazione. 
6.6. Staccare spine elettriche tirandole dal filo. 
6.7. Introdurre corpi conduttori all’interno delle prese elettriche. 
6.8. Usare acqua per spegnere incendi. 
6.9. Toccare un compagno che è venuto a contatto con la corrente elettrica. 
6.10. Manovrare le tende. 
6.11. Mangiare, bere e tenere sui banchi lattine, bottiglie, ecc. 
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