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Istruzioni p€r i doc€nti
Pe- ogni aRVjra o raoo?lorior. ooce-r . orrre èa .sse€
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OGGETÍO: CO!lPORTAMENTO NEI LABORAIORÍ

SEDE

responsabili delle attivirà didattiche, sono assimitali ai preposti e
degll strdenti nelo svotginrento d€ e aftivjtE didanjche a rischio

( i!ta, camice, guanti, occh ati/ c!ffia per i cape i tungtrt ...)

espressamente descrltte e illusirate dal doceniè

ll personaie doceJrie si inrende anche qualiflcato, c oè n possesso d formazrone propna speciiica iecessarra per ranomina nella mans one, tnformaro a i ser'rsl delt'arr. 21 de D igs. 626/94 nguardo ai ricn, per É i cLrrezza e ra sa rute oer;vatda['uso dell€ atirezzature e dei prodonÌ presenii ne] raborato.. e qu nc,'e"sponsaore a"r iàpno lp.ruro pu. 
"ia "n"-o .erre e norme di sic...ad. peíanrc spena oqi i.seqndnr :

1. all'inizio delle lezioni e di ogni nuova esercitazione iniormare te classi hauar.jo:-. rsc . ipecîc,, o-ness "t -soa prodotiie èhJezzèrJr,
lemisureè-.rfon. nicne drp€!en7o-e e DrotF. onep-er'qepe- os\oq e.!orn5
c!rczza dette attiv iè di taboratono, t'èbbig amento rdoneo e im;zz di proiezione ndivi
dualida indossare,

- ilcomportamenro da ier€re tn caso diemergenza.
Di questi adempimenti va daro atto sutregistro dicl.sse e sul regisiro personale del docenre.

2. proqrammare esercitazioni o iniziàrive che, per it toro intnnsec; gra;o di perlcotosità, per Ìt tive|o di capacira d€gtialufni, per Ìr paÉcorare stato dele aiirerzatur€, per ]'oggeftiva p;ssìbirità'di esercrtJr! !n aaeguata vigiianza àa
_ paire deldocenie, ecc. non possono senerare struaztoni ài nschìo per |,ino umttà fsica deslialun;i.
3. ufilizzare solo macchtne e apparecchiaiure dorate di iLrftÌ j dtspos iivi di sicurezza;
4. verincEre I nreg.itE-runzonate der disposirvÌdj protezione individjati prima djogni es;rciiazjone;
5. sorveg iare e ver rcare I'operato deg| siudenti afflnché durcnte le esercitaiioni vengano utilizzati idispositivi diprotezìone individLraÌe;
6.invitare 9ri arunn a verificare |app icazione dere norme di sicurezza e a segnalare ogni probrema che dovess€riscontrarsi nel ,applicazione dela proc€dura prevista.

Comportamento stuclenti
AÌ fini d una corretta e sic!ra gestione deÌe ètuvità di laboratorio to siudente deve:1 a€cedere ai aboratorì soto se è presente a meno un insegnante responsabile de 'attività didattica o

I'Assistenle Tecnicoì
2 manienere sempre un comportam€nro educaio e cotretto a fine di evirare spiacevoti inctdenri du.ante te

3, utiÌizzare con aitenzÌone re attrezzaiure in dotazione e soto dietro stretta sorveg anza degri insegnanti e
dell'èiutante tecnico;

4- porta.e a lezione le dotazioni personatidt sjcu.ezza
pr-ccr:tte dè. docenùj

5. esequire solo le aitvità di aboratoio che sono siate
responsab lej

6 altenersi alle disposlzioni tmpartire dai docenti responsab t delt'aftività d didatrica e da9 i ass srentirecnÌci e
rispettare iutti I segnali di divtero e di obbligo presenti, -



7. co laborare con docenti responsabil de I'aitivtà di didattjca e con il personate non docenie, at fÌne dl
mantenere eiflc ent i sistemì dl s c!rezza predisposu e le doiazioni antinforluntst che present in

8. segnalare immedlatamente ai docentj responsab j dett'atiività di didatrca quaÌsias .natt!nzionamento dei
dlsposìtivi di sicurezza, qLra siasi sitùazione d percoo d cui venga a conoscenza, oqni ncidente che si
dovesse verif care, anche se di lieve entità e che non h- comportato ntortun ;

Duranle e esercitazioni o si!d€nte è tenuto ad osservare Le norme op€rative di s cr rezza e quindi ciascuno deve:
conlrollare/ a 'lnizio d ogni esercltazion€/ che proprlo posto dl lavoro e e varie attrezzature siano
funzjonall e, se .iscontra anomali€, informarne I'jnseqnante; utilizzare tltt i mezzi dt Drorez one individuate e
collettjvi indlcati dalIinsegnanie per la specifica esercitazione;
utilizzarc con cura/ in rnodo corretto e appropriato le macchine, gli apparecchi e le aftre2zatLrre di lavoro, gl
utensiL o alt.i mezzi tecnicj, ovvero le sostafze ed i preparati pe.jco osl seguendo Le ifdicazloni degli lnseqnant
mantenere pulto € ordlnato ll banco su cLri avo.a;
eviiare manovre clre possano comprometlere a sicurezza propra e de€li a tri avorarori e per le qùali non è srara
dala altorizza2ione e/o non ha ricevlto ad€guato addeslramento;
mantenere sgonrbr i passagqi tra banch e verso e porte, le porte stesse, icorrtdoi e !!tte le vie dt lLrga,
tenere chius lcassetli e gli armad ettj dei bnchi, asciare neq apposit spazi at dt fuor det taborarorio borse,
ibrl, abiti ombrelli e€c.;
segulre le ndicazioni relative a lo smaliimento e allo stoccaqqio dei rifiuU spe€ ali;
al ternrine de I'esercitazioner lasciare il proprio poslo di lavoro ln perletto ordine, riconsegnare attrezzature e
utensjierie in pefeita effic enza/ collaborare neÌ rtordlno del taboratorto.

In làboralorio è assa utanrente vi€tato:
- rLrmare, bere, mangiare,

fare schezl di qualsiasi genere,
- correre/ aprire o chiudere violenlemente e porte/
- sedersjo sdraiarsi sui banchi di avoro,

spostare e/o asportare materjall/
rimuovere o modÌricare senza aulorizzazione i dispositivj di siclrezza o di segna azione o di conirollo de le
macchlne/ degli apparecchi e delle attrezzature dt lavoro, degli !iensili o attr mezzi recnic,

- cerca.e difare funzionare apparecchiature che non s conoscono;
- tenfare q!alsiasl interuento o ientativo di ripa.azion€ Ìn caso di cattivo f!nzionarienro o di guasto de le

rnacchine o atlrezzature assegllate.
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