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Oggetto  - Accesso ai laboratori  

 

A partire da mercoledì 20 ottobre p.v. sarà possibile utilizzare il Laboratorio di Sistemi e reti al piano 

secondo, oltre al Laboratorio di Impresa simulata ed ai Laboratori CAD e Scienze integrate già utilizzabili 

e situati nell’ala sud del piano terra. 

Le classi potranno accedere in laboratorio solo in presenza del docente e secondo l’orario settimanale.  

Gli accessi andranno richiesti agli Assistenti tecnici che custodiranno il registro di laboratorio e faranno 

apporre al docente la firma con l’indicazione della data e del tempo di permanenza. Gli assistenti tecnici 

apriranno e chiuderanno i laboratori, annoteranno gli strumenti utilizzati ed eventuali problemi/danni rilevati 

a seguito dell’utilizzo degli stessi. 

I docenti sono tenuti a condurre le classi nei laboratori come da orario stabilito ed a vigilare costantemente e 

con la massima cura sul corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature laboratoriali. 

Tutti i docenti che utilizzeranno i laboratori devono vigilare attentamente sull’integrità degli allievi e sullo 

stato di conservazione dei locali del laboratorio, nonché della strumentazione e degli arredi. 

A questo proposito appare superfluo ricordare che di qualsiasi danno o ammanco che si dovesse verificare nei 

laboratori saranno ritenuti responsabili le classi ed i docenti accompagnatori. 

Dell’apertura e chiusura dei laboratori sono responsabili gli assistenti tecnici; durante l’eventuale temporanea 

assenza dell’assistente, i docenti utilizzeranno i laboratori sotto la diretta ed esclusiva loro responsabilità.  

I docenti che per qualsiasi esigenza, personale o di servizio, si allontaneranno anche momentaneamente dal 

laboratorio, risponderanno direttamente alla Scrivente di eventuali conseguenze attribuibili al non idoneo 

comportamento della classe. 

Si ricorda che nei laboratori non è consentito consumare cibi o bevande, né appoggiare zaini e oggetti 

ingombranti sui banchi. 

I Docenti ricorderanno agli studenti le norme del Regolamento sull’utilizzo dei laboratori, presente nel POF e 

nel sito web al link https://www.isradice.edu.it/index.php/regolamenti/regolamento-laboratori-d-informatica  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

                                                                                                            
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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