
ALLEGATO N. 4

- LABORATORI, AULE SPECIALI E STRUMENTAZIONI
Uso dei laboratori e aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati in sede di Collegio dei docenti all'inizio di
ogni anno alla responsabilità di un docente referente che ha il compito di mantenere il
laboratorio  in  ordine,  curare  il  calendario  d'accesso  allo  stesso,  proporre  interventi  di
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...
2. Il  responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da
parte delle  classi  e  con il  Dirigente Scolastico le modalità  ed i  criteri  per  l'utilizzo del
laboratorio in attività extrascolastiche.
3.  In  caso di  danni,  manomissioni,  furti  alle  attrezzature o ai  locali  il  responsabile del
laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di
sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per
l'immediato  ripristino  delle  condizioni  di  efficienza  e  al  fine  di  individuare  eventuali
responsabili.
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
5.  Le responsabilità  inerenti  all'uso dei  laboratori  e  delle  aule speciali,  sia  per  quanto
riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse
con gli  allievi, competono all'insegnante nei limiti  della sua funzione di sorveglianza ed
assistenza agli alunni.
6. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni
singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine
della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al DSGA.
7. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le
esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.
- Sussidi didattici e materiale didattico on line
- Diritto d'autore
Il  materiale  cartaceo,  audiovisivo  ed  informatico  è  sottoposto  alla  normativa  sui  diritti
d'autore,  quindi  i  docenti  si  assumono  ogni  responsabilità  sulla  riproduzione  e/o
duplicazione dello stesso.
Uso esterno della  strumentazione tecnica (macchine fotografiche,  telecamere,  portatili,
sussidi vari, ecc...)
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal
DSGA. 
- Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'Istituto
1.  Il  Dirigente  Scolastico  nomina  all'inizio  dell'anno  scolastico  uno  o  più  responsabili
dell'area sportiva dell'Istituzione scolastica che provvederanno alla predisposizione degli
orari  di  utilizzo e di  funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al
coordinamento delle iniziative extracurricolari.
2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni.
Per  ragioni  di  tipo  igienico  in  palestra  si  dovrà  entrare  solamente  con  le  scarpe  da
ginnastica.
- Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1.  Le  attrezzature  dell'Istituto  per  la  stampa  e  la  riproduzione  (  fax,  fotocopiatrice,
computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da
tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso
l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
2.  L'uso delle fotocopiatrici,  per motivi  di  sicurezza e per evitare guasti,  è riservato al
personale incaricato o chi per esso.


