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REGOLAMENTO FUTURE LAB 

 

Art. 1 

1. L'ingresso e la permanenza degli studenti nei laboratori sono consentiti esclusivamente nelle 
ore previste in orario, in presenza del docente di teoria e del docente tecnico-pratico, o del 
solo docente di teoria ove previsto. 
 

2. Qualora uno o più studenti venissero trovati nel Future Lab senza docente verrà data 
comunicazione al Dirigente scolastico o suo Delegato e presi i provvedimenti del caso. 

 
Art. 2 

1. Gli studenti potranno utilizzare le apparecchiature solo se autorizzati dai docenti e devono 
sempre tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone, delle cose e delle regole 
in generale.  
 

2. Gli studenti saranno responsabili delle apparecchiature che usano, rispondendo 
personalmente di ammanchi o rotture provocate da incuria e uso improprio. 
 

3. Nell'eventualità che rotture o danni siano riconducibili a negligenza o a manifestazioni di 
vandalismo degli allievi, la riparazione sarà a carico dei responsabili, per i quali saranno 
presi opportuni provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento d’Istituto. 
 

4. Eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle apparecchiature utilizzate dovranno essere 
segnalati ad inizio lezione ai docenti o all’assistente tecnico. 

Art. 3 

1. E’ assolutamente vietato consumare cibi e bevande all’interno del laboratorio. Gli zaini 
dovranno essere depositati in uno spazio specifico che sarà loro indicato dai docenti. 

Art. 4 

1. L’Istituto non risponde di oggetti personali, di preziosi e di materiale didattico lasciati 
incustoditi, dimenticati o sottratti. In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta 
responsabile la classe che per ultima, in ordine di tempo, ha occupato il laboratorio ed 
eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la 
postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.  
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Art. 5 
 

1. E' vietato l'uso delle apparecchiature per lavori di carattere personale. 
 

2. Gli studenti non possono accedere ai laboratori ed iniziare alcuna esercitazione o utilizzare 
nessuna apparecchiatura, se non hanno l'abbigliamento e i Dispositivi di Protezione 
Individuali previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La 
responsabilità del rispetto di tali norme è affidata ai docenti presenti in laboratorio. 

 
Art. 6 

 
1. I docenti hanno l’obbligo di vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nel 

laboratorio nonché durante l’uscita dal medesimo. 
 

2. Sarà cura dei docenti avvisare in tempo utile gli assistenti tecnici delle esercitazioni che si 
intendono realizzare, in modo che questi ultimi possano, all'inizio di ogni lezione, mettere a 
disposizione il materiale, gli strumenti e le attrezzature utili per lo svolgimento delle stesse. 

 
3. L'assistente tecnico, al termine dell'esercitazione, controllerà l'integrità di tutto il materiale, 

strumenti, apparecchiature, e comunicherà al docente gli eventuali danni riscontrati. Il 
docente, a sua volta, adotterà i tempestivi provvedimenti del caso. 

 
4. Quando le attività didattiche non prevedono o non è richiesta la presenza dell’assistente 

tecnico (nelle ore pomeridiane per esempio), sarà cura del docente controllare l'integrità di 
tutto il materiale, strumenti, apparecchiature, segnalando gli eventuali danni riscontrati e 
adottando al tempo stesso i tempestivi provvedimenti del caso. 

 
Art. 7 

 
1. Gli assistenti tecnici eseguiranno periodicamente le manutenzioni ordinarie nonché le 

necessarie verifiche della funzionalità delle apparecchiature. 
 

2. Gli assistenti tecnici in orario, oltre ad effettuare gli ordinari e periodici controlli sui beni 
esistenti in laboratorio, compileranno il “Registro manutenzione Future Lab”. 

 
3. Gli assistenti tecnici in orario avranno cura di preparare le strumentazioni necessarie alle 

esercitazioni e di riporle al termine delle stesse negli appositi armadi collocati nei magazzini 
e chiusi a chiave. Le chiavi di detti magazzini e quelle degli armadi, dovranno essere 
costodite nell’apposita bacheca esistente nel magazzino del locale centrale del Future Lab, il 
cosiddetto “Team Space”. 

 
4. Quando le attività didattiche non prevedono o non è richiesta la presenza dell’assistente 

tecnico (nelle ore pomeridiane per esempio), sarà cura del docente preparare le 
strumentazioni necessarie alle esercitazioni e di riporle al termine delle stesse negli appositi 
armadi collocati nei magazzini e chiusi a chiave. Le chiavi di detti magazzini e quelle degli 
armadi, dovranno essere costodite nell’apposita bacheca esistente nel magazzino del locale 
centrale del Future Lab, il cosiddetto “Team Space”. 

 
Per tutto quanto non previsto o per le eventuali modifiche al presente Regolamento, si rimanda ad 
ulteriori comunicazioni. 
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