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LABORATORIO DI ESERCITAZIONI PRATICHE SETTORE MECCANICO 
REGOLAMENTO SPECIFICO 

 
I laboratori dell'Istituto sono patrimonio comune. Si ricorda pertanto che il rispetto e la tutela delle 
attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo ed il mantenimento dell'efficienza del laboratorio 
stesso. 
Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli 
eventuali danni arrecati. 
Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore 
curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal POF) che di 
organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti, altre attività accessorie 
all'insegnamento della propri a materia). 
 
In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente. 
 
Si invitano tutti i docenti che utilizzano il laboratorio a rispettare le seguenti indicazioni: 

1  Leggere questa documento agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che 
stanno alla base delle regole in esso contenute. 

2  Rispettare rigorosamente l'orario di accesso. Qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in 
cui è libero si devono prendere accordi con il responsabile ed i collaboratori tecnici. 

3  Vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi, le macchine e le attrezzature 
presenti nel laboratorio. 

4  Se possibile assegnare ad ogni alunno una postazione di lavoro stabile per tutto l’a.s., del quale l’alunno 
stesso risponde durante le sue ore di permanenza in laboratorio. 

5 Ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno 
responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema; 
costoro saranno tenuti al risarcimento relativo. 

6  Fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza. Per questo è opportuna la 
presenza sia del docente che dell'assistente di laboratorio durante lo svolgimento delle lezioni. 

7  Al termine della lezione e durante la ricreazione, assicurarsi che tutti gli studenti abbiano lasciato il 
laboratorio e sia stata effettuata la chiusura di quest'ultimo. 

8  Accertarsi che le macchine a le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se   non 
utilizzate e in ogni caso al termine dell’ora di utilizzo, ad eccezione di disposizioni differenti impartite dal 
responsabile di laboratorio. 

 
La sicurezza deve derivare da una attitudine mentale a mettere sempre in pratica le norme di 

prevenzione dai pericoli per se e per gli altri e non dall'abitudine 
 

Le cause degli incidenti nei laboratori meccanici sono molteplici, tuttavia possono essere sostanzialmente 
ricondotte alle seguenti cause: 

Scarsa conoscenza - Distrazione - Eccessiva sicurezza 
 
 
PER ABBATTERE IL RISCHIO DURANTE IL LAVORO ALLE MACCHINE UTENSILI O NELLA 
SALDATURA, IL DOCENTE ITP, L’ASSISTENTE DI LABORATORIO, IL DOCENTE TEORICO E GLI 
ALLIEVI, DEVONO ATTUARE LE SEGUENTI NORME: 
 

1. INDOSSARE GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE PERSONALE: 
 

1.1  Indossare la tuta: il corpo va protetto con un indumento di tessuto resistente, che deve essere 
aderente in tutte le sue parti. 

1.2   Indossare gli occhiali di sicurezza: gli occhi sono la parte più delicata del corpo e vanno difesi 
con occhiali in plastica resistente agli urti e con protezioni laterali; vanno indossati sempre perché 
eventuali lesioni possono derivare non solo quando si compiono operazioni pericolose ma anche come 



conseguenza di operazioni compiute da altre persone. Si deve prestare particolare attenzione 
soprattutto quando si opera con macchine che lavorano can le mole: rettifiche, scartatrici, ecc . 

1.3 Indossare guanti protettivi: di solito sono fatti in crosta di pelle o in tessuti particolari 
(antitaglio). Attenzione che, soprattutto con asportazione di truciolo e con pezzi al alta temperatura, i 
guanti non garantiscono l'incolumità, quindi usare anche: rampini , tenaglie, pinze ecc. 

1.4  Indossare scarpe antinfortunistiche: idonee, a proteggere i piedi dalla caduta accidentale 
di pezzi, utensili , attrezzature, antiperforazione e antiscivolo.  

1.5  Chi porta i capelli lunghi deve raccoglierli, ad esempio con una cuffia, per minimizzare il 
pericolo di impigliarsi in macchine in movimento, o  peggio di bruciarli durante operazioni di 
saldatura. 

1.6   Indossare il grembiule e gli occhiali idonei: per le operazioni alle saldatrici. 
 

2. ATTUARE IL SEGUENTE COMPORTAMENTO: 
 

2.1  Avere ben chiaro ed in forma scritta tutto lo schema delle operazioni da svolgere prima di 
iniziare qualunque esperienza: non iniziare alcuna esercitazione se si ha qualche dubbio in merito, 
quindi programmare tutta la sequenza delle operazioni da svolgere e preparare ordinatamente ed in 
tempo tutta l'attrezzatura assieme al docente. 

2.2 Non prendere mai iniziative isolate ed alternative a ciò che l'esercitazione prevede: 
qualunque modifica va discussa preliminarmente col docente. 

2.3  Le esercitazioni richiedono la presenza del docente e dell'aiutante tecnico per evitare di 
restare soli in laboratorio: un incidente anche di lieve entità può diventare serio se si è soli e non 
si interviene con immediatezza e decisione. 

2.4  Non ingombrare i passaggi, le porte e le zone in cui sono presenti i mezzi antincendio. 
In caso di emergenza potrebbe presentarsi la necessità di evacuare velocemente i locali, quindi zaini 
ed indumenti vanno conservati sugli attaccapanni o in aula se disponibile. 

2.5  Prendere visione della posizione dei pulsanti di emergenza generale, del quadro elettrico 
principale e di quelli secondari, dei mezzi antincendio, delle porte di sicurezza, delle 
valvole di controllo dell'aria compressa e delle bombole di gas: in caso di reale pericolo, se si 
è colti dal panico è più difficile ragionare e trovare la loro posizione. Farsi spiegare il funzionamento 
dei sistemi di sicurezza. 

2.6  Lavorare in ambienti sufficientemente illuminati. 
2.7 Avvertire sempre preventivamente l'insegnante ed i colleghi se si è allergici a certi 

prodotti chimici o sostanze. Ad esempio talune persone manifestano allergia all' olio, al gesso ecc. 
2.8  Se per qualunque motivo si avverte un senso di malessere, allontanarsi immediatamente 

dal posto di lavoro avvertendo i colleghi vicini ed il docente. 
2.9  Non cercare di nascondere gli effetti di un incidente anche se ritenuto di lieve entità. La 

persona che subisce un infortunio talvolta lo sottovaluta (o lo sopravaluta) per motivi psicologici. 
Avvertire sempre il docente ed i colleghi vicini. Il docente deve obbligatoriamente avvertire il 
Dirigente Scolastico (o suo delegato), che è tenuto per legge ad avvertire gli organi competenti in 
caso di incidente. 

2.10 Avvertire sempre il docente ed i colleghi vicini se si intende iniziare un'operazione 
particolare che possa comportare qualche rischio potenziale. 

2.11 Tenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro: lasciare sul banco solo l'attrezzatura 
indispensabile per lo svolgimento dell'esperienza in corso. Alla fine dell'esperienza riporre 
l'attrezzatura usata dopo averla pulita. Accertarsi di aver spento la macchina. 

2.12 Prestare attenzione alle apparecchiature sotto tensione elettrica; non toccare le 
strumentazioni elettriche con le mani bagnate, assicurarsi che non ci siano fili scoperti sotto tensione. 
In caso di potenziale pericolo staccare la corrente operando dal quadro elettrico generale la cui 
collocazione deve essere nota a tutti i frequentatori del laboratorio. 

2.13  Prestare attenzione alle apparecchiature in movimento. 
2.14  Non tenere in tasca oggetti appuntiti o taglienti come forbici, coltelli o utensili. 
2.15  Rimanere al proprio posto e muoversi solo lo stretto indispensabile. Non girare tra le macchine 

senza valido motivo; 
2.16 Riordinare e pulire il proprio posto di lavoro quando l'insegnante lo richiede: una volta spentA 

la macchina riporre utensili ed attrezzature, quindi servirsi delle apposte palette ed uncini per 
estrarre i trucioli dalle macchine, completare la pulizia con stracci o aria compressa avendo cura di 
non dirigere il getto verso persone o macchine già pulite. 

2.17 Conservare i pezzi negli appositi armadi dopo averli contrassegnati col proprio numero in base 
all'elenco del registro di classe; è vietato portare pezzi, utensili o strumenti fuori dal laboratorio senza 
la specifica autorizzazione del docente. 

2.18 I rifiuti e gli scarti di laboratorio: premesso che non si deve inquinare l'ambiente, i rifiuti e gli 
scarti devono essere raccolti in maniera differenziata per il loro successivo smaltimento. 

- I rifiuti di tipo comune come carta, stracci, ecc., vanno gettati in appositi contenitori. 
- I trucioli metallici e gli scarti di lavorazione devono essere separati e raccolti in contenitori 

predisposti per il recupero. 



- Gli oli esausti andranno raccolti in serbatoi adatti per lo smaltimento da parte di ditte 
specializzate. 

2.19 Gli studenti sono invitati a verificare i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine 
utensili (2 pulsanti rossi di emergenza ed apertura dello sportellino) prima di avviare qualsiasi 
operazione sulle macchine stesse. 

2.20 Gli studenti sprovvisti di DPI sono obbligati ad allontanarsi dalla zona di lavoro. 
2.21 E' severamente vietato sedersi in prossimità delle macchine. 
2.22 E' severamente vietato l'uso della mola da parte degli studenti. 
2.23 E' severamente vietato mangiare, bere e tenere sui banchi e sulle macchine lattine, bottiglie, 

ecc. 
 

 
Si rammenta che, soprattutto quando si compiono delle azioni ripetitive ed apparentemente 
noiose, anche se si stanno adoperando macchine ed apparecchiature pericolose, si tende ad 
abbassare il proprio livello di attenzione e sopravvalutare le proprie capacità ed esperienza. 

 
E’ FATTO OBBLIGO DI SEGUIRE IL PRESENTE REGOLAMENTO ANCHE AI VISITATORI ESTERNI, 
COME AD ESEMPIO PERSONALE DI DITTE ESTERNE DI MANUTENZIONE O VISITATORI DURANTE 
LE VISITE DI ORIENTAMENTO. PER QUESTI, NEL CASO ACCEDANO AI LABORATORI DURANTE 
L’ATTIVITA’ CON LE MACCHINE UTENSILI O LA SALDATURA, ANCHE SOLO PER DIMOSTRAZIONE, 
E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI OCCHIALI IDONEI.  
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

(Bernardo Draghi) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
 


