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CIRC. N. 49 del 4 gennaio 2016
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
e p.c. AGLI ASSISTENTI TECNICI
OGGETTO: informazioni per l’uso in sicurezza di laboratori e attrezzature
Si ricorda a insegnanti e allievi, sia degli indirizzi liceali sia dell’indirizzo professionale, che il rispetto delle
norme che regolano l’utilizzo dei laboratori e delle attrezzature in essi presenti è requisito fondamentale per
il sicuro e regolare svolgimento delle esercitazioni e delle esperienze.
L’accesso ai laboratori e l’uso delle attrezzature in essi presenti sono consentiti solo se accompagnati da un
docente e, sempre, alla presenza di un assistente tecnico, salvo casi eccezionali opportunamente autorizzati.
Si fa presente che il D.Lgs 81/08 equipara gli studenti ai lavoratori quando, nel corso delle attività didattiche,
essi facciano uso di laboratori e attrezzature di lavoro in genere.
A riguardo si rinvia alla ricca documentazione esposta nella Bacheca della Sicurezza e pubblicata nel sito
dell’istituto, e più specificamente ai seguenti documenti:
 Regolamento d’Istituto al cui interno sono contenuti i regolamenti dei vari laboratori nonché le
sanzioni previste in caso di violazione delle regole;
 Regolamento per la Sicurezza e la Salute dei Dipendenti e degli Studenti;
 Piano di Evacuazione e di Emergenza;
 Documento di Valutazione dei Rischi.
In particolare, per gli indirizzi IPSEOA si ricorda che l’accesso ai laboratori è consentito solo agli studenti
muniti di divisa avente le caratteristiche comunicate al momento dell’iscrizione. In caso di reiterata
mancanza di divisa, non essendo sempre possibile garantire un adeguato servizio di sorveglianza, gli
insegnanti sono autorizzati ad avvisare le famiglie perché provvedano a recapitare il materiale o a prelevare
l’allievo. In ogni caso, gli insegnanti annoteranno sul registro (e comunicheranno alle famiglie mediante
diario, libretto o telefono) e terranno conto di ciò ai fini della valutazione del profitto.
Si sottolinea che, accanto alle norme comportamentali in caso di emergenza e di evacuazione, illustrate in
fase di accoglienza il primo giorno di lezione, tutte le raccomandazioni e tutte le informazioni fornite dai
differenti docenti-preposti in relazione all’utilizzo delle attrezzature presenti nei vari laboratori sono da
considerarsi elementi indispensabili nella formazione generale sulla sicurezza e quale adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I docenti sono pertanto invitati a controllare che nel registro di classe (e in quello personale) siano state
annotate sinteticamente le informazioni fornite agli allievi per il corretto uso delle attrezzature e degli spazi a
disposizione. In caso contrario, si invita a provvedere.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aniello SERRAPICA)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)
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