
 

 

Liceo Scientifico Statale «Antonio Pacinotti» 

La Spezia 

Regolamento di Istituto 

 
1) Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, degli Insegnanti e 
del Personale amministrativo e ausiliario, sia in presenza che durante la Didattica digitale 
integrata (DDI), lo stesso rispetto anche formale, consono alla convivenza civile. 

 
 

2) Gli alunni sono tenuti alla frequenza regolare delle lezioni, sia in presenza che durante 
la Didattica digitale integrata (DDI), a favorirne lo svolgimento e ad assolvere agli impegni 
quotidiani di studio. La presenza a scuola è obbligatoria per tutte le attività organizzate e 
programmate dal Consiglio di Classe, così come la partecipazione a distanza alle attività 
di Didattica digitale integrata (DDI). 

 
 

3) Gli alunni entrano alle ore 7.55 al suono della prima campanella. Gli studenti non devono 
sostare all’interno dell’edificio prima dell’orario di inizio e dopo l’orario di termine delle 
lezioni. L’accesso al cortile interno prima del suono della campana di inizio lezioni obbliga 
allo stesso comportamento che si tiene nell’edificio scolastico. La scuola non si assume 
alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell’ingresso nell'edificio scolastico e dopo 
l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico. 

 
 

4) Premesso che il rispetto dell’orario è condizione imprescindibile per un proficuo lavoro, 
si stabilisce che i ritardi siano così disciplinati: 

a) Gli alunni che hanno difficoltà di trasporti chiederanno una autorizzazione a 
deroghe ad inizio d’anno. 
b) Ritardi dovuti a visite mediche, analisi, motivi di forza maggiore dovranno sempre 
essere giustificati con certificazione: solo per tali motivi è eccezionalmente ammesso 
l’ingresso fino alle ore 10. 
c) Ritardi occasionali, non rientranti nelle precedenti casistiche, nel limite di 15 minuti 
eccedenti l’orario d’inizio delle lezioni saranno giustificati direttamente dal docente 
di cattedra, con segnalazione sul Registro di Classe. Ogni abuso sarà 





sanzionato nella valutazione del comportamento. 
d) In caso di ritardo superiore a 15 minuti (non dovuto a cause oggettive o ad 
eventi eccezionali) gli studenti devono attendere in apposito spazio del Liceo e sono 
accettati in classe alle ore 9.00, muniti di giustificazione dei genitori: in assenza di 
tale giustificazione lo studente – munito di “permesso di entrata” provvisorio – deve 
regolarizzare il giorno successivo ed è fatto obbligo ai docenti del giorno di 
segnalarlo sul Registro di Classe ed a quelli del giorno successivo di controllarne 
l’adempimento. Gli alunni che si presenteranno a scuola dopo le ore 
9.00 non saranno ammessi in classe per l’intera giornata. L’ingresso alle ore 9.00 
ripetuto (superiore a 10 volte) sarà comunicato dal coordinatore alla famiglia con 
segnalazione sul Registro di Classe. Ogni abuso sarà sanzionato nella valutazione 
del comportamento. I ritardi e le uscite autorizzate per gli studenti che abitano fuori 
Comune sono sospesi in caso di DDI; chi nel corso di DDI è costretto a posticipare 
di 1 ora la connessione dovrà presentare giustificazione dei genitori nel Libretto al 
momento del rientro in classe. 
e) I ritardi che si verificano nel corso la Didattica digitale integrata (DDI) nel limite di 
15 minuti eccedenti l’orario d’inizio delle lezioni saranno giustificati direttamente dal 
docente di cattedra, con segnalazione sul Registro di Classe; i ritardi superiori a 15 
minuti dovranno essere giustificati il giorno successivo sul Libretto e comporteranno 
la non ammissione dell’allievo alla lezione. 

f) In casi del tutto eccezionali ed in presenza di un piano formativo personalizzato 
adottato dal Consiglio di classe, al fine di garantire il diritto allo studio dell'allievo che 
si trovi in situazioni particolari, il Dirigente Scolastico può, con provvedimento 
motivato, autorizzare deroghe specifiche ai limiti orari sopra stabiliti". 

 

 
5) Il libretto è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia e deve essere sempre in 
possesso dell’alunno. Le assenze devono essere giustificate dai genitori (o dagli alunni 
maggiorenni) tramite il Libretto Personale, che è presentato al rientro a scuola, all’inizio della 
prima ora di lezione; l’insegnante provvederà a controfirmare e prendere nota sul Registro 
di Classe. Detti criteri sono da ritenersi validi anche durante la Didattica digitale integrata 
(DDI). 

 

6) Oltre alla giustificazione, dovrà essere presentata anche la Certificazione medica delle 
assenze, comprese quelle che si verificano durante la Didattica digitale integrata (DDI), 
qualora previsto dalla normativa vigente. 

 

7) Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico né allontanarsi dalle attività di 
Didattica digitale integrata (DDI) prima del termine delle lezioni. In caso di necessità di uscite 
anticipate dalle lezioni in presenza i Genitori dovranno avvertire preventivamente la Scuola, 
tramite richiesta scritta sul libretto, prelevando personalmente gli alunni o tramite delega 
scritta a persona maggiorenne munita di valido documento di riconoscimento. Nel caso di 
uscite anticipate dalle lezioni a distanza i Genitori dovranno avvertire preventivamente la 
Scuola, tramite richiesta scritta sul libretto. 

 
 
 
 



8) Quando le richieste di uscite anticipate da parte di studenti maggiorenni non 
accompagnati sono numerose (ogni 10) la famiglia verrà avvisata, con nota sul Registro di 
Classe. La Scuola si riserva di non autorizzare uscite anticipate di studenti maggiorenni non 
accompagnati quando esse non siano adeguatamente motivate. Ogni abuso sarà 
sanzionato nella valutazione del comportamento. 

 

9) In caso di astensione collettiva delle lezioni, comprese quelle previste nella Didattica 
digitale integrata (DDI), gli alunni minorenni devono presentare sul libretto personale una 
presa d’atto che dimostri che i loro genitori sono a conoscenza dell’assenza, fatte salve le 
competenze del Dirigente Scolastico e degli OOCC previste dalla vigente normativa in 
materia. Gli alunni presenti non devono comunque essere privati del loro diritto a regolari 
lezioni né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. 

 

10) Al cambio di Insegnante, non è permesso agli allievi uscire nei corridoi: in generale 
l’Insegnante attende, per allontanarsi, il Collega che lo segue in orario. Negli spostamenti 
da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, gli alunni devono tenere un comportamento 
corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, 
gridare nei corridoi e nelle aule etc. 

 

11) Gli alunni possono recarsi in Sala Insegnanti, Biblioteca, Laboratori, Palestra solo se 
autorizzati e sotto il controllo di un Insegnante che se ne assume la responsabilità. 

 
12) Durante gli intervalli sono da evitare tutti quei comportamenti che possono diventare 
pericolosi per sé e per gli altri. Gli alunni devono seguire le indicazioni di Insegnanti e 
Collaboratori scolastici. 

 
13) I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto rispettando le più elementari norme di 
pulizia ed igiene. 

 
14) Saranno puniti tutti i comportamenti che non dovessero permettere di frequentare la 
scuola e di partecipare alla Didattica digitale integrata (DDI) con serenità e senza subire 
prepotenze di sorta. 

 
15) Grande attenzione deve essere prestata alla gestione dei rifiuti con l’utilizzo corretto di 
tutti i contenitori specifici posti nei vari locali della scuola. L’inosservanza verrà sanzionata. 

 
16) Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori 
scolastici che assicurano, con i Docenti, il buon funzionamento della scuola e in alcuni 
momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 
Durante le ore di lezione i collaboratori sorvegliano corridoi e servizi. 

 
17) Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni pratiche di Scienze 
Motorie dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal 
Genitore e il certificato medico del medico di famiglia. Per la pratica sportiva dovrà essere 
presentato certificato di buona salute. 



18) Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per compiti e lezioni. Non è 
consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La Scuola in ogni caso, non 
risponde di eventuali furti. 

 

19) L’utilizzo di telefoni cellulari, se non specificamente autorizzato dal docente di cattedra 
per gravi motivi o per usi strettamente didattici, è vietato in tutti i locali della scuola e nel 
corso delle attività di Didattica digitale integrata (DDI) e sarà sanzionato. Nel caso in cui 
l’utilizzo avvenga durante le lezioni in presenza, saranno ritirati e consegnati in Presidenza 
i cellulari degli inadempienti. In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che eventuali 
registrazioni non autorizzate (audio, video, foto) di una attività scolastica, comprese quelle 
di Didattica digitale integrata (DDI), effettuate mediante cellulare o altra apparecchiatura 
sono severamente vietate e perseguibili per Legge. 

 

20) Ogni studente è responsabile della integrità degli arredi e del materiale didattico, anche 
informatico, che la scuola gli affida. Coloro che provocheranno guasti al materiale e alle 
suppellettili della scuola o della Provincia saranno tenuti a risarcire i danni singolarmente o 
collettivamente. 

 

21) È fatto divieto assoluto agli alunni, anche durante la Didattica digitale integrata (DDI), 
di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 

 

22) È fatto divieto assoluto di FUMARE in qualsiasi locale o pertinenza della Scuola. 
L’inosservanza del divieto comporterà sanzioni. 

 

23) Durante le ore di lezione non è consentito uscire per utilizzare i distributori di bevande 
o alimenti. È vietato altresì introdurre bevande o cibi in aula o nei laboratori. Le uscite ai 
servizi devono essere strettamente giustificate e sorvegliate. Un comportamento analogo 
dovrà essere adottato anche durante le attività di Didattica digitale integrata (DDI). 

 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

Si rimanda al "Regolamento dei viaggi di istruzione e delle visite  guidate" pubblicato sul sito 
del Liceo. 

 
 

DIRITTO ALLA TRASPARENZA DIDATTICA 
 

L’Alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Il 
Coordinatore del Consiglio di Classe, e/o i docenti che lo compongono, si faranno carico 
di illustrare alla Classe il Piano dell’Offerta Formativa e recepiranno osservazioni ed 
eventuali suggerimenti che verranno poi posti all’analisi del Consiglio di Classe. I Docenti 
esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica, i criteri 



di valutazione, e la griglia di correzione. La valutazione sarà sempre tempestiva e 
adeguatamente motivata nell’intento di attivare processi di autovalutazione che consentano 
di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi di migliorare il proprio 
rendimento: le verifiche scritte devono essere riconsegnate corrette entro 15 giorni lavorativi; 
la valutazione della prova orale deve essere comunicata entro la lezione successiva. Detti 
criteri sono da ritenersi validi anche durante la Didattica digitale integrata (DDI). 

 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 

DIRITTI 

1) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l’identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità 
delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e favorisce, 
anche attraverso l’attività didattica, il confronto interpersonale e lo sviluppo della 
socializzazione; 

 

2) Lo studente ha il diritto di ricevere un’adeguata informazione in ordine alle norme che 
regolano la vita della scuola, alla programmazione delle attività scolastiche, agli obiettivi 
didattici e all’organizzazione dell’Istituto; 

 

3) Lo studente ha diritto alla continuità dell’apprendimento e alla valorizzazione delle 
inclinazioni personali; 

 
4) La scuola favorisce la partecipazione attiva e responsabile degli studenti attraverso 
anche la possibilità di formulare richieste, di esprimere pareri in ordine alle scelte didattiche, 
di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome; 

 
5) La comunità scolastica tutela il diritto alla riservatezza degli studenti; 

 
6) Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e debolezza 
e a migliorare il proprio rendimento. Lo studente ha il diritto di esprimere la propria opinione 
in merito alla valutazione ricevuta e a una comunicazione della stessa che sia rispettosa 
della sua persona; 

 
7) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità 
dalla quale provengono. Parimenti, devono pari rispetto alla vita culturale e religiosa, nonché 
alle tradizioni, della comunità nella quale sono inseriti. 

 
8) Gli studenti hanno il diritto di contribuire alla scelta delle attività extracurricolari ed 

integrative; 



 

 
9) Gli studenti hanno il diritto di avere assicurati ambienti salubri, sicuri ed idonei a favorire 
la loro crescita culturale; 

 
10) Gli studenti portatori di handicap hanno diritto a servizi di sostegno e di promozione 
della salute. Tali servizi saranno attivati e valutati creando legami stabili con la famiglia e 
l’ambiente in cui lo studente è inserito; 

 
11) Gli studenti hanno il diritto di esprimere liberamente la loro opinione. La libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità o idea 
non può essere sanzionata né direttamente né indirettamente; 

 
12) Tutti i criteri di cui ai punti precedenti sono da ritenersi validi anche durante la Didattica 
digitale integrata (DDI). 

 
DOVERI 

 
1) Gli studenti sono tenuti a mantenere in ogni circostanza comportamenti corretti sia verso 
i compagni che verso tutto il personale scolastico; sono tenuti ad assolvere assiduamente 
gli impegni di studio e hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività didattiche curricolari ed 
integrative obbligatorie decise dal consiglio di classe di appartenenza. 

 
2) Gli studenti devono rispettare gli ambienti, gli arredi e tutto il materiale didattico che sono 
patrimonio della comunità. Nei laboratori, in palestra e nelle aule, devono osservare le 
prescrizioni impartite dai docenti. 

 
3) Gli studenti devono informare regolarmente i propri genitori dell’esito delle verifiche orali 
e scritte e trasmettere ai genitori tutte le comunicazioni date dalla Scuola alla famiglia. 

 
4) Tutti i criteri di cui ai precedenti punti sono da ritenersi validi anche durante la DDI. 

 
 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI ISTITUTO 
 

1) Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le 
modalità previste dagli art. 12-13 e 14 del TU del 16/4/94 n°297. 

 
2) Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
culturale e civile degli alunni. 

 
3) Le assemblee possono essere di classe o di istituto. 
 

 
 

 



4) In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l’assemblea può 
articolarsi in assemblee di classi parallele, oppure in modalità on line qualora necessario 
per esigenze di tutela della salute pubblica. 

 
5) I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare 
proposte direttamente al Consiglio di Istituto. 

 
6) Il Comitato studentesco può formulare pareri e proposte direttamente al Consiglio di 
Istituto. 

 
7) È consentito lo svolgimento di una Assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di 
lezione di una giornata ed una di classe nel limite di due ore. L’assemblea di classe non 
può     essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Alle 
assemblee di Istituto svolte durante le ore di lezione ed in numero non superiore a quattro, 
può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e 
scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. 

 
8) A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

 
9) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di 
classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo Delegato, i 
Docenti che lo desiderino. 

 
10) L’Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che 
viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. 

 
11) L’Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato 
Studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli alunni. 

 
12) La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere 
preventivamente presentati al Dirigente scolastico. 

 
13) Il Comitato studentesco, ove costituito, garantisce attraverso il suo Presidente, 
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

 
14) Il Dirigente scolastico ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento 
o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

 
15) Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell’assemblea 
studentesca di Istituto. 
 
 
16) In ogni tipologia di assemblea deve essere garantita la presenza di Docenti addetti 
alla sorveglianza. 

 
 
 



INTERVENTI DISCIPLINARI SANZIONI 
 

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti, anche durante le attività di 
Didattica digitale integrata (DDI), secondo la gravità della mancanza, alle seguenti sanzioni 
disciplinari: 

 

a1) ammonizione verbale privata o in classe; 
 

a2) ammonizione verbale in classe con affidamento di lavori didattici aggiuntivi, a discrezione 
del docente, che andrà comunicata alla famiglia; 

 

a3) ammonizione privata o in classe, con annotazione sul registro di classe; 
 

a4) ammonizione privata o in classe, con annotazione sul registro di classe, che andrà 
comunicata alla famiglia; 

 
b) ammonizione in classe, con annotazione sul registro di classe, che andrà comunicata alla 
famiglia, e deferimento al Dirigente; 

 
c) previa comunicazione alle famiglie, prolungamento del tempo di presenza a scuola per 
attività in favore della comunità scolastica, per il recupero del rispetto e della correttezza del 
comportamento. Tali attività sono improntate al rispetto della dignità dello studente e si possono 
concretizzare, ad esempio, in: 

• azioni per rendere l'ambiente scolastico più accogliente in relazione all'ordine, alla pulizia 
ed alla manutenzione di aule, suppellettili e strumenti didattici; 
• azioni per riparare materialmente il danno materiale arrecato al patrimonio della scuola 
e/o risarcimento del danno causato; 
• azioni per acquisire in un rapporto relazionale con il pubblico il senso del rispetto delle 
persone, (assistenza in biblioteca, sportello didattico per studenti di classi inferiori, lavoro di 
sportello in segreteria, ...); 

 
d) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni; 

 
e) sospensione fino a quindici giorni; 

 

f) sospensione per più di 15 giorni; 
 

g) allontanamento fino al termine delle lezioni; 
 

h) esclusione dallo scrutinio finale o dall’Esame di Stato. 
 
 
 
 
 



Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 
esporre le proprie ragioni. Le sanzioni hanno finalità educative e costruttive e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale ed 
in generale a vantaggio della comunità scolastica. Nel caso di attività a favore della comunità 
scolastica è prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro 
corretta realizzazione e la tutela delle norme di sicurezza e quindi la sanzione è applicabile 
compatibilmente con le risorse disponibili. 

 

 
CORRELAZIONE FRA LE MANCANZE AI DOVERI E LE SANZIONI 

 
Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare compiuta dallo studente, 
si ispirano al principio della gradualità e, tutte le volte che ciò risulti possibile, della riparazione 
del danno. 

 
Per assenza ingiustificata e mancato assolvimento ripetuto degli impegni di studio si irrogano 
le sanzioni di cui alle lettere a) e b) e nei casi di particolare recidiva, di cui alla lettera d). 

 
Per mancanza di rispetto nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola 
e dei propri compagni si irrogano le sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ,e) ed in caso di 
particolare gravità, f), g), h). 

 
Per mancanza di comportamento corretto, inosservanza del regolamento d'istituto e violazioni 
alle norme di sicurezza durante la fruizione dei servizi della scuola, si irrogano le sanzioni di 
cui alle lettere c), d), e) e, in caso di particolare gravità, f), g), h). 

 
Per l'utilizzo scorretto, involontario o volontario, delle strutture, del materiale, delle attrezzature 
e dei sussidi didattico/informatici e per il mancato rispetto della pulizia dei locali e delle aree 
esterne dell’edificio scolastico si irrogano, a seconda della gravità e della volontarietà del danno 
arrecato, le sanzioni di cui alle lettere c) e/o le sanzioni di carattere pecuniario. 

 
Se le mancanze vengono ripetute nel tempo, la sanzione passa al livello superiore. 

 
Le sanzioni di cui ai punti f) e g) possono essere disposte anche quando siano stati commessi 
reati o comportamento che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo 
per l’incolumità delle persone. 

 
 

Le sanzioni di cui ai punti g) e h) possono essere disposte nei casi di recidiva dei reati sopra 
indicati, nei casi di atti di violenza grave, o comunque tali da ingenerare un elevato allarme 
sociale. 

 
Si prendono in considerazione anche eventuali attenuanti, ai fini della riduzione della sanzione. 

 
 
 
 
 



A titolo esemplificativo, sono considerati comportamenti di particolare gravità, sia che questi si 
verifichino in presenza che nel corso delle attività di Didattica digitale integrata (DDI): 

 
 violenza     fisica   nei confronti di personale scolastico violenza fisica intenzionale e 

con gravi conseguenze nei confronti dei compagni o violenza di natura sessuale 

 furto o danneggiamento di un documento ufficiale 

 atti che mettono a repentaglio la sicurezza e l’incolumità altrui 

 uso o diffusione di alcolici 
 uso o diffusione o spaccio di droghe 
 coercizione a compiere atti illeciti 

 abbandono volontario dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione 
 abbandono volontario del gruppo scolastico durante le attività esterne della scuola 
 utilizzo a fini illeciti delle attrezzature scolastiche 
 l’uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche durante i compiti in 

classe 
 la ripresa di filmati e/o foto di persone o ambienti interni all’istituto o nel corso della 

Didattica digitale integrata (DDI) (aperta violazione delle norme in materia di privacy) e 

l’eventuale diffusione e pubblicazione su siti internet  
 altri reati penalmente perseguibili 
 atti di bullismo e/o cyberbullismo. 

 

 
ORGANO DI GARANZIA 

 

E' istituita la Commissione di Garanzia per la disciplina, che resterà in carica per 2 anni.  

La Commissione di Garanzia è costituita dai seguenti membri effettivi: 
 un rappresentante degli studenti, designati da una lista di candidati 

maggiorenni,  
 un rappresentante dei docenti, designato dal Consiglio di Istituto, 
 un rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio di Istituto. 

 

Per ciascuna componente viene nominato un membro supplente, designato dalla 
componente stessa. I 

 
Il presidente della Commissione è il Dirigente Scolastico. 

 
In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio. 

 
Detti criteri sono da ritenersi validi anche durante la Didattica digitale integrata (DDI). 

 
 
 
 



PROCEDURE 
 

La sanzione, anche quella relativa a comportamenti tenuti durante la Didattica digitale 
integrata (DDI), viene comminata in base alle seguenti procedure: 
• quelle di cui alla lettera a) e b) sono irrogate dall’insegnante, 

• quelle di cui alla lettera c) e d) dal Dirigente Scolastico, 

• quelle di alla lettera e) dal Consiglio di Classe, nella componente allargata, secondo quanto 
previsto dal Dl 16/4/94 n°297 art. 5 comma 2, 
• quelle di cui alle lettere f), g), h) sono di competenza del Consiglio d'Istituto. 
L'autorità competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può irrogare sempre quella di grado 
inferiore. 
Le mancanze disciplinari soggette ad ammonizione e l'assegnazione di lavori didattici 
aggiuntivi vengono segnalate dal coordinatore della classe alla famiglia dello studente e 
annotate, dai singoli docenti che le comminano, sul registro di classe. Il ripetersi delle mancanze 
può causare il passaggio dei provvedimenti alla sanzione di grado superiore. 
In caso di sanzioni con allontanamento dalle lezioni, i docenti del C.d.C. assegneranno i compiti 
da svolgere durante detto periodo. La decisione definitiva del Consiglio di Classe viene 
formalmente comunicata allo studente ed alla famiglia. Il modulo per la comunicazione viene 
controfirmato dai genitori se lo studente è minorenne, dallo studente stesso se egli è 
maggiorenne. 
Contro la sanzione lo studente può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell'erogazione inviando il ricorso al Presidente della Commissione di Garanzia; l’Organo di 
Garanzia si esprime nei successivi 10 giorni. Se il ricorso viene accettato, la sanzione viene 
annullata. 
In situazioni di urgenza e di necessità, concordandola con il docente coordinatore, il Dirigente 
Scolastico potrà adottare una sanzione disciplinare che verrà poi sottoposta alla ratifica 
dell'organo competente. 

 
 
 

FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 
 
 

Le delibere vanno assunte con maggioranza assoluta dei presenti; non è consentita 
l’astensione da parte degli stessi. Nel caso di coinvolgimento diretto di un membro dell’Organo 
nella decisione da assumere, verrà sostituito dal supplente. 

 
 
 

MANCANZE E SANZIONI DURANTE GLI ESAMI 
 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’Esame, comprese 
quelle organizzate a distanza, sono inflitte dalla Commissione d’Esame 

 
 
 
 



 
 

 
Mancanza ai doveri 

 

 
Sanzione 

 
Organo 

 
- assenza ingiustificata e 

mancato assolvimento ripetuto 
degli impegni di studio 

 
a1) ammonizione 
verbale privata o in 
classe; 
 
a2) ammonizione 
verbale in classe con 
affidamento di lavori 
didattici aggiuntivi, a 
discrezione del docente, 
che andrà comunicata 
alla famiglia; 
 
a3) ammonizione privata 
o in classe, con 
annotazione sul registro 
di classe; 
 
a4) ammonizione privata 
o in classe, con 
annotazione sul registro 
di classe, che andrà 
comunicata alla famiglia; 
 

 
Docente 

 
- assenza ingiustificata e 
mancato assolvimento ripetuto 
degli impegni di studio 
- mancanza di rispetto nei 
confronti del Dirigente dei 
docenti, del personale della 
scuola e dei propri compagni 
 

 
b) ammonizione in 

classe, con annotazione 
sul registro di classe, 
che andrà comunicata 
alla famiglia e 
deferimento al Dirigente; 

 
Docente 
Dirigente 

 
- mancanza di rispetto nei 
 

 

 
c) previa comunicazione 

 
Dirigente 



confronti del Dirigente, dei 
docenti, del personale della 
scuola e dei propri compagni 

 
- mancanza di comportamento 
corretto, inosservanza del 
Regolamento d'Istituto e 
violazioni alle norme di 
sicurezza durante la fruizione 
dei servizi della scuola 

 
- utilizzo scorretto, involontario 
o volontario, delle strutture, del 
materiale, delle attrezzature e 
dei sussidi didattici e per il 
mancato rispetto della pulizia 
dei locali e delle aree esterne 
dell’edificio scolastico 

alle famiglie, 
prolungamento del 
tempo di presenza a 
scuola per attività in 
favore della comunità 
scolastica di recupero 
del rispetto e della 
correttezza di 
comportamento. Tali 
attività sono improntate 
al rispetto della dignità 
dello studente e si 
possono concretizzare, 
ad esempio, in: azioni 
per rendere l'ambiente 
scolastico più 
accogliente in relazione 
all'ordine, alla pulizia ed 
alla manutenzione di 
aule, suppellettili e 
strumenti didattici; azioni 
per riparare 
materialmente il danno 
materiale arrecato al 
patrimonio della scuola 
e/o risarcimento del 
danno causato; azioni 
per acquisire in un 
rapporto relazionale con 
il pubblico il senso del 
rispetto delle persone, 
(assistenza in biblioteca, 
sportello didattico per 
studenti di classi inferiori, 
lavoro di sportello in 
segreteria, ...) 
 

C. di C. 

- assenza ingiustificata e 
mancato assolvimento ripetuto 
degli impegni di studio 
(recidiva) 

d) sospensione dalle 
lezioni per un periodo 
non superiore ai cinque 
giorni; 

Dirigente 
C. di C. 
C. di I. 



 
- mancanza di rispetto nei 
confronti del Dirigente, dei 
docenti, del personale della 
scuola e dei propri compagni 

 
- mancanza di comportamento 
corretto, inosservanza del 
Regolamento d'Istituto e 
violazioni alle norme di 
sicurezza durante la fruizione 
dei servizi della scuola 

 
- utilizzo scorretto, involontario 
o volontario, delle strutture, del 
materiale, delle attrezzature e 
dei sussidi didattici e per il 
mancato rispetto della pulizia 
dei locali e delle aree esterne 
dell’edificio scolastico (recidiva) 

  

- mancanza di rispetto nei 
confronti del Dirigente, dei 
docenti, del personale della 
scuola e dei propri compagni 

 
- mancanza di comportamento 
corretto, inosservanza del 
Regolamento d'Istituto e 
violazioni alle norme di 
sicurezza durante la fruizione 
dei servizi della scuola 

e) sospensione fino a 
quindici giorni; 

C. di C. 
C. di I. 

- GRAVE mancanza di rispetto 
nei confronti del Dirigente, dei 
docenti, del personale della 
scuola e dei propri compagni 

 
- GRAVE mancanza di 
comportamento corretto, 
inosservanza del Regolamento 
d’Istituto e violazioni alle norme 

f) sospensione per più di 
15 giorni; 

C. di I. 



di sicurezza durante la 
fruizione dei servizi della 
scuola 

 
- reati o comportamento che 
violano la dignità e il rispetto 
della persona umana o che 
mettano in pericolo l’incolumità 
delle persone 

  

- GRAVE mancanza di rispetto 
nei confronti del Dirigente, dei 
docenti, del personale della 
scuola e dei propri compagni 

 
- GRAVE mancanza di 
comportamento corretto, 
inosservanza del Regolamento 
d'Istituto e violazioni alle norme 
di sicurezza durante la 
fruizione dei servizi della 
scuola 

 
- reati o comportamento che 
violano la dignità e il rispetto 
della persona umana o che 
mettano in pericolo l’incolumità 
delle persone (gravi o recidiva) 

 
- atti di violenza grave, o 
comunque tali da ingenerare 
un elevato allarme sociale 

g) allontanamento fino al 
termine delle lezioni; 

C. di I. 

 
GRAVE mancanza di rispetto 
nei confronti del Dirigente, dei 
docenti, del personale della 
scuola e dei propri compagni 

 
GRAVE mancanza di 
comportamento corretto, 
inosservanza del Regolamento 

 
h) esclusione dallo 

scrutinio finale o 
dall’Esame di Stato. 

 
C. di I. 



d'Istituto e violazioni alle norme 
di sicurezza durante la 
fruizione dei servizi della 
scuola 

 
- reati o comportamento che 
violano la dignità e il rispetto 
della persona umana o che 
mettano in pericolo l’incolumità 
delle persone (gravi e recidiva) 

 
- atti di violenza grave, o 
comunque tali da ingenerare 
un elevato allarme sociale 

  

 
 
 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ 
TELEMATICA 

 
Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, così come tutti gli Organi Collegiali e gli organismi 
tutti dell’Istituto possono riunirsi anche in via ordinaria utilizzando servizi di web conference, con 
varie modalità operative, su piattaforme online. 
 

REQUISITI PER LA VALIDITA’ DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE 
DELIBERE IN MODALITA’ TELEMATICA. 

 
Per “Seduta telematica” si intende l’adunanza del Consiglio d’Istituto, Collegio Docenti e di tutti 
gli Organi Collegiali effettuata in videoconferenza tramite l’accesso ad una piattaforma telematica 
individuata che permetta lo scambio di dati, documenti e conversazioni tra due o più utenti 
connessi  e preveda per ogni membro dell’organo Collegiale la facoltà di esprimere il proprio 
parere sotto forma di approvazione/non approvazione in merito agli specifici punti all’ordine del 
giorno attraverso la partecipazione in videoconferenza. 
 

Tutti i componenti di ciascun organo collegiale accettano la validità della convocazione, lo 
strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto, 
dei punti posti all’Ordine del Giorno.  
 

È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai 
precedenti punti purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di 
accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta. 
 
 
 
 



CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 
 

• Con almeno cinque giorni di preavviso, vengono comunicati via mail a tutti i membri 
dell’Organo Collegiale in questione: 
➢ la data di convocazione e l’ordine del giorno; 
➢ l’orario di inizio della seduta; 
➢ il link con l’invito alla piattaforma telematica individuata per la videoconferenza (il link 
può essere comunicato anche successivamente alla convocazione); 

• I componenti dell’Organo Collegiale che sanno in anticipo di non poter partecipare alla 
seduta per impegni precedentemente presi sono invitati a comunicarlo entro ventiquattro 
ore dall’inizio della riunione stessa. 

• In caso di Consiglio d’Istituto (o Giunta Esecutiva), nel giorno e orario stabilito il Presidente 
del Consiglio d’Istituto (o della Giunta Esecutiva) accertato il numero legale tramite verifica 
dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale, 
dichiara aperta e valida la seduta. 

• In caso di Collegio Docenti e degli altri Organi Collegiali nel giorno e orario stabilito il 
Dirigente dichiara aperta e valida la seduta; 

• Tutti i componenti di ciascun Organo Collegiale dichiarano di possedere i requisiti tecnici 
minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni 
di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a 
consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo 
fra tutti i partecipanti. 

• Aperta la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto (Dirigente in caso di Collegio Docenti 
e di altri Organi Collegiali) invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. e si procede 
alla relativa trattazione. 

 
 

MANIFESTAZIONE DEL VOTO 
 
Nel Consiglio d’Istituto e in tutti gli altri Organi Collegiali (escluso il Collegio Docenti) la 
manifestazione del voto avviene con alzata di mano. 
Nel Collegio Docenti, considerato l’elevato numero dei componenti, la manifestazione del voto 
avviene con alzata di mano dei contrari, degli astenuti e dei favorevoli. 
Il voto non è palese se si tratta di voto sulle singole persone ed in tal ipotesi viene assicurata la 
riservatezza del voto con idonei strumenti informatici. 
 
 

VERBALIZZAZIONE 
 

• La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario nel Consiglio d’Istituto e al 
verbalista in tutti gli altri Organi Collegiali che accettano e si impegnano a verificare, 
costantemente, la presenza dei componenti l’organo collegiale in ambiente digitale, sulla 



piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 
• Il verbale deve essere approvato alla seduta successiva dell’Organo ed è sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario, per il Consiglio d’Istituto, e dal Dirigente e dal verbalizzante, 
per gli altri Organi Collegiali. 

• I dispositivi del verbale sono immediatamente esecutivi. 
• La seduta è da ritenersi svolta nella sede dell’Istituto. 
• Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso 

della seduta e della votazione. 
 
 

PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE 
 
Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, 
vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento o la votazione, si darà 
ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente 
giustificato il componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi sulla piattaforma 
telematica. 
Se il numero legale non è garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno. 
Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell’organo, la funzione di Presidente 
sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dal 
Regolamento di Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA 
 
 

A. REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI CHIMICA-SCIENZE - NORME DI 
SICUREZZA E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

 
L’attenzione alla sicurezza costituisce un fattore imprescindibile e, pertanto, è considerata pratica 
integrante all’attività laboratoriale chimica.  
Tutte le attività, come previsto dal D.lsg 208/2011 e successive integrazioni, devono essere svolte in 
condizioni di sicurezza personale ed ambientale e, quindi, anche se, per ogni esperimento verranno 
fornite dettagliate istruzioni operative riguardanti quel particolare tipo di prova, è SEMPRE necessario 
seguire ATTENTAMENTE le seguenti disposizioni generali.  

 
NELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Art. 1.  È OBBLIGATORIO:  
a) indossare il camice quando il docente lo richiede. Se indossato il camice deve essere sempre tenuto 

chiuso;  

b) seguire fedelmente le procedure degli esperimenti, le istruzioni dei docenti e le indicazioni delle 
dispense e dei testi senza prendere nessuna iniziativa personale;  

c) leggere attentamente le etichette dei prodotti da utilizzare, con particolare attenzione per i pittogrammi 
e le corrispondenti frasi H (frasi di rischio) e P (consigli di prudenza). In caso di dubbio si devono 
consultare le tabelle e le schede di sicurezza presenti in laboratorio o contattare i docenti e il tecnico;  

d) raccogliere i capelli dietro la nuca, se troppo lunghi, soprattutto se si lavora con fiamme libere;  

e) indossare, quando indicato dal docente, gli occhiali e/o i guanti di protezione presenti in laboratorio;  

f) usare con cura le attrezzature e le apparecchiature seguendo le indicazioni dei docenti;  

g) lavorare sotto cappa aspirante con i vetri di sicurezza abbassati se si sviluppano vapori o fumi;  

h) chiedere informazioni e consigli ogni qualvolta ci siano dubbi o incertezze su come operare;  

i) tenere pulito e in ordine il bancone di lavoro. 

NB: l’utilizzo degli sgabelli è consentito solo nelle fasi di preparazione delle attività, mentre, durante 
l’esecuzione degli esperimenti, si deve lavorare in piedi e gli sgabelli vanno messi sotto i banconi;  

j) igienizzarsi le mani a conclusione di ogni esercitazione. 

 
Art. 2. È VIETATO:  
a) dirigere l’apertura delle provette o di qualsiasi altro recipiente di reazione verso sé o i vicini;  

b) abbandonare la postazione di lavoro quando è in corso un esperimento.;  

c) assaggiare e annusare qualsiasi sostanza (inclusa l’acqua deionizzata o distillata);  

d) toccare con le mani i prodotti chimici (in caso di contatto accidentale bisogna rivolgersi immediatamente 

ai docenti o al tecnico);  

e) usare la bocca per prelevare liquidi mediante le pipette;  

f) mangiare o bere;  

g) lasciare oggetti e vetreria sparsi per il laboratorio;  

h) toccare con le mani bagnate le apparecchiature elettriche  

i)  muoversi troppo bruscamente, correre e urtare i compagni;  



j) ostacolare il passaggio tra i banconi con zaini, borse, cartelle. Entrando in laboratorio bisogna 
depositare tutto ciò nell’apposita area predisposta. È permesso portare sul bancone di lavoro solo il 

quaderno di chimica, il testo e la cancelleria  

k) portare qualsiasi reagente o apparecchiatura fuori dal laboratorio.  

 
Art. 3.  È IMPORTANTE:  

a) segnalare all’inizio dell’anno ai docenti eventuali allergie e l’utilizzo di lenti a contatto;  

b) maneggiare con cura gli oggetti di vetro, segnalando immediatamente ai docenti o al tecnico la vetreria 

che presenti crepe o scheggiature;  

c) usare le pinze con gli oggetti caldi evitando di poggiarli su superfici fredde;  

d) aprire i contenitori lontano dagli occhi. Una volta aperti, i contenitori vanno richiusi appena possibile;  

e) non mettere il naso direttamente sui recipienti da cui si sviluppano gas o vapori;  

f) utilizzare una bacchetta di vetro per versare un liquido in modo da evitare schizzi pericolosi;  

g) prelevare piccole quantità dei reagenti, non superando mai le quantità indicate anche per minimizzare 

l’inquinamento dell’acqua e dell’aria;  

h) in caso di rovesciamento di reagenti sul bancone di lavoro avvertire immediatamente i docenti o il 
tecnico in modo da provvedere alla loro eliminazione con gli opportuni solventi; 

i) riferire all’insegnante qualsiasi situazione anomala;  

j) non gettare i reattivi di scarto o i prodotti degli esperimenti nei lavandini ma seguire le indicazioni di 
corretto smaltimento utilizzando opportuni contenitori di raccolta. Gli scarti non pericolosi possono 

essere versati nei lavandini solo facendovi scorrere molta acqua;  

k) abbandonare il laboratorio in caso di allarme, attenendosi alle disposizioni di evacuazione definite dal 

responsabile della sicurezza;  

l) rispettare rigorosamente gli orari di lavoro. 

 

 

B. REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DI FISICA BIENNIO E TRIENNIO 
 
Il presente regolamento contiene le Norme che disciplinano l’accesso al laboratorio. 
 

Art. 1: Soggetti autorizzati all’uso del laboratorio. 
a) l’accesso ai laboratori è consentito agli insegnanti del Dipartimento di Matematica e Fisica, agli 

assistenti tecnici in servizio nella scuola, alle classi accompagnate dall’insegnante, ed in orario extra-
scolastico esclusivamente, al personale addetto alle pulizie. L’accesso è consentito anche ai docenti 
delle altre discipline al fine di essere utilizzato come aula ordinaria, senza utilizzo delle attrezzature. 

b) è vietato l’accesso ai laboratori agli alunni non accompagnati dall’insegnante. 
c) ogni altro uso e utilizzo dei laboratori, deve essere autorizzato dal D. S. e precedentemente 

concordato con il Direttore del Laboratorio e l’assistente tecnico. 
d) l’utilizzo del Laboratorio è regolato da un calendario annuale predisposto dall’Assistente Tecnico e 

approvato dal D.S.. Ogni docente è tenuto ad annotare data ed ora di ingresso e di uscita, classe e 
tipo di lavoro svolto nonché eventuali anomalie verificatesi durante lo svolgimento delle attività 
didattiche. 

e) nelle ore in cui la classe assegnataria non usufruisce del laboratorio, l’accesso è consentito anche 
ad altre classi, previa prenotazione. 

 



f) negli orari in cui i laboratori non sono assegnati ad alcuna classe, l’accesso è consentito a tutte le 
altre classi, secondo le modalità della lettera e), escludendo il caso in cui vi è in corso un programma 
di manutenzione degli strumenti e/o apparecchiature. 

g) nel caso il laboratorio sia usato al di fuori dell’orario di servizio dell’Assistente Tecnico, il docente 
coinvolto concorderà con quest’ ultimo l’utilizzo e il riordino del materiale necessario allo svolgimento 
delle esperienze. 

h) Il laboratorio, al di fuori dell’orario di servizio dell’Assistente tecnico, è gestito  in modo autonomo dal 
docente che ne faccia richiesta al D.S. assumendosi tutte le responsabilità di cui alla lettera b), c), 
dell’art. 9 del presente regolamento. 

i) le chiavi d’accesso al laboratorio sono depositate presso il centralino. 
 
Art. 2 : Norme di comportamento all’interno del Laboratorio. 
a) In laboratorio è vietato fumare, mangiare, bere, portare cibi e bevande e svolgere qualsiasi altra 

attività non inerente al laboratorio stesso; 
b) zaini, cartelle e capi di vestiario vanno depositati al di fuori della zona di lavoro e in modo tale da non 

intralciare gli spazi attorno ai banchi e le vie d’uscita in caso di emergenza; 
c) agli studenti è fatto divieto di allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza autorizzazione 

dell’insegnante; 
d) nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, gli allievi sono tenuti ad informare immediatamente 

l’insegnante e/o l’Assistente tecnico; 
e) il prelievo o il temporaneo spostamento all’esterno del Laboratorio di qualsiasi bene in carico allo 

stesso deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Laboratorio e annotato su apposito 
registro. 
 

Art. 3: Norme sull’utilizzo delle apparecchiature. 
a) All’inizio di ogni anno scolastico, a cura del docente accompagnatore, le esercitazioni devono essere 

precedute da una o più lezioni specifiche al fine di fornire istruzioni chiare sulla pericolosità del 
laboratorio, delle apparecchiature usate, sull’uso di materiali elettrici, sulla conoscenza dei simboli di 
pericolo e delle modalità di allontanamento rapido dal laboratorio. Questa procedura di preventiva 
informazione e le istruzione impartite vanno riportate sul giornale di classe e su quello personale del 
docente; 

b) gli allievi devono riferire immediatamente all’insegnante qualsiasi guasto o malfunzionamento di 
strumenti, apparati, dispositivi di protezione individuale e segnalare prontamente allo stesso qualsiasi 
situazione che possa, anche solo apparentemente, influire sulla sicurezza del laboratorio; 

c) tutti gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un’esperienza devono essere impiegati 
esclusivamente per l’uso; 

d) è vietato svolgere operazioni non espressamente descritte e illustrate dall’insegnante o prendere 
qualsiasi iniziativa personale nell’utilizzo dei materiali e delle apparecchiature forniti. 

e) usare sempre con molta cura ogni tipo di attrezzatura e apparecchiatura fornita, seguendo 
scrupolosamente le indicazioni dell’insegnante; 

f) non cercare di far funzionare apparecchiature che non si conoscono; 
g) non toccare mai con le mani bagnate apparecchiature elettriche sotto tensione e tenere quest’ultime 

lontane dall’acqua; 
h) inserire o disinserire le spine di apparecchi elettrici soltanto a interruttore spento. E’ vietato alimentare 

apparecchiature elettriche per uso personale e in maniera autonoma; 
i) è tassativamente vietato manomettere le apparecchiature; 



 
Art. 4: Norme generali sul lavoro. 
Tutti coloro che svolgono attività sperimentale in laboratorio sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni: 
a) maneggiare con estrema cura tutte le attrezzature in vetro, apparecchi elettrici o comunque qualsiasi 

materiale potenzialmente pericoloso; 
b) se durante l’esercitazione dovesse rompersi qualche oggetto di vetro, i pezzi non devono essere 

raccolti dagli allievi, ma vanno avvisati immediatamente l’insegnante o l’Assistente tecnico oltre al 
collaboratore di piano che provvederanno alla raccolta; 

c) utilizzare, nel rispetto delle norme di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale (DPI) che di volta 
in volta l’insegnante riterrà necessari per la specifica esercitazione (occhiali, mascherina, guanti 
ecc.); 

d) in caso di insorgenza di malfunzionamenti elettrici (fumo, odori sospetti) o in caso di principio di 
incendio dare immediata comunicazione al tecnico o all’insegnante; 

e) normalmente gli allievi lavorano in piccoli gruppi trovando tutto il materiale necessario alle 
esercitazioni sul banco da lavoro. Gli allievi si devono attenere scrupolosamente ed esclusivamente 
alle istruzioni operative fornite dall’insegnante, verbalmente e/o attraverso l’ausilio di una scheda 
operativa; 

f) è vietato usare strumenti personali non in dotazione al laboratorio; 
 
Art. 5: Norme Generali di sicurezza e prevenzione. 
a) Il laboratorio deve essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per eventuali e limitati interventi 

di prima necessità; 
b) per la prevenzione degli incendi e il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per 

l’intero Liceo; 
c) per quanto attiene alla sicurezza e alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente contemplato 

dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente; 
 

Art. 6: Adempimenti del personale tecnico in ambito di prevenzione. 
L’assistente tecnico ha l’obbligo, durante l’attività lavorativa, di: 
a) rispettare e far rispettare tutte le norme di comportamento previste dal Regolamento; 
b) segnalare ogni anomalia relativa all’efficienza degli impianti sezionatori di energia e degli impianti di 

alimentazione di acqua e gas, delle attrezzature antincendio e di emergenza sanitaria, al personale 
ATA responsabili degli interventi di blocco e di chiusura degli impianti stessi; 

c) verificare che gli strumenti e le attrezzature utilizzate siano idonee all’impiego previsto, integre e 
correttamente funzionanti; 

d) consegnare prima delle esperienze, ove richiesto dalle stesse, i mezzi di protezione individuale. 
 

Art. 7: Chiusura delle attività giornaliere 
Al termine dell’attività giornaliera l’assistente tecnico o, in sua assenza, un addetto del personale ATA, ha 
il compito di: 
a) controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua; 
b) controllare lo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche e del quadro elettrico generale; 
c) controllare la chiusura a chiave di armadi e cassetti; 
d) controllare che i laboratori siano in ordine e non siano presenti evidenti anomalie; 
e) chiudere a chiave i laboratori; 
 



f) i docenti che utilizzano i laboratori al di fuori dell’orario di servizio dell’assistente tecnico hanno 
l’obbligo di adempiere personalmente a quanto previsto dai precedenti commi. 

g) Controllare che il materiale distribuito agli allievi sia stato correttamente restituito; 
 
Art.8 Del materiale 
Non è previsto il prestito di attrezzature e dotazioni del laboratorio eccezion fatta per i tablet. 
 
Art. 9 Documentazione. 
Presso il laboratorio deve essere depositata la seguente documentazione: 
a) regolamento; 
b) norme di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti; 
c) planimetria di evacuazione; 
d) orario settimanale del laboratorio; 
e) registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale, registro delle 

prenotazioni (anche in formato digitale); 
Una copia del Regolamento e del piano di evacuazione devono essere esposte in modo ben 
visibile all’interno di ciascun laboratorio. 
 
Art. 10 Responsabilità. 
a) Nei confronti degli alunni che, con comportamento scorretto o superficiale, provochino danni, o non 

si atterranno alle disposizioni impartite dall’insegnante in relazione alle norme contenute nel presente 
regolamento, si adotteranno provvedimenti disciplinari; 

b) il docente accompagnatore unitamente all‘assistente tecnico sono responsabili del corretto 
svolgimento delle attività che avvengono all’interno del laboratorio, secondo le modalità elencate nel 
presente regolamento; 

c) sull’insegnante accompagnatore, congiuntamente all’assistente tecnico, nei limiti delle rispettive 
competenze grava un dovere di vigilanza sugli alunni presenti all’interno del laboratorio, con 
conseguenti responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c. 

 
 
 
C. NORME DI SICUREZZA PER L'UTILIZZAZIONE DEI LABORATORI DI FISICA  

BIENNIO E TRIENNIO 
PREMESSA 

 
UN LABORATORIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO PER LA PROPRIA INCOLUMITA’ 
E PER QUELLA DEGLI ALTRI SE NON SI PRESTANO LE DOVUTE CAUTELE 

Le cause principali degli incidenti nei laboratori sono molteplici tuttavia possono essere sostanzialmente 
ricondotte alle seguenti: 

Scarsa conoscenza    Troppa sicurezza 
 
 
Distrazione     Incoscienza 

 
 
 
 



SI RAMMENTI CHE, SOPRATTUTTO QUANDO SI COMPIONO DELLE AZIONI RIPETITIVE ED 
APPARENTEMENTE NOIOSE, SI TENDE AD ABBASSARE IL PROPRIO LIVELLO DI ATTENZIONE 
ED A SOPRAVVALUTARE LE PROPRIE CAPACITÀ ED ESPERIENZA. 

I rischi in un laboratorio sono legati ad una serie di fattori quali: 

 Pericolosità dei materiali utilizzati: sostanze tossiche, sostanze infiammabili, ecc.; 
 pericolosità delle apparecchiature: apparecchiature ad alto voltaggio, gas, alte temperature, laser, 

ecc.. 

I livelli di rischio possono essere diversi e richiedere standard diversi di sicurezza. 

In ogni caso, anche nelle situazioni di minor rischio è comunque richiesta una consapevolezza relativa a 
tutto quello che è connesso all’attività di lavoro, che diventa responsabilità e prudenza, sia per se stessi 
che per gli altri. 

Chiunque opera in un laboratorio a qualsiasi titolo deve, quindi, sempre tenere presente che, oltre a 
salvaguardare la propria salute ed incolumità fisica, deve salvaguardare anche quella degli altri. 

A tal fine, per poter frequentare ed operare nei laboratori didattici di fisica, è indispensabile conoscere: 

 operazioni da eseguire e norme per evitare o minimizzare i rischi correlati; 
 apparecchiature da usare; 
 caratteristiche di pericolosità delle sostanze impiegate. 

Le opportune misure di sicurezza devono far parte integrante di ogni attività didattica. 

 

1. NORME DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI 
 
1.1 L'accesso al Laboratorio di Fisica è consentito solo se autorizzato ed in presenza di un 

insegnante di fisica. All'inizio delle lezioni, durante gli intervalli ed in ogni altra occasione in cui 
non è presente l’insegnante responsabile e quindi manchi la sorveglianza, gli Allievi NON 
DEVONO essere presenti nel locali adibiti a Laboratorio. 

1.2 Il laboratorio è un luogo di studio e di lavoro. E' VIETATO CORRERE, lanciare oggetti o porre in 
atto comportamenti che possano arrecare danno, sia direttamente che indirettamente, alle 
persone o alle cose. Tenete sempre un comportamento calmo e controllato nell'entrare e 
nell'uscire dal Laboratorio, senza spinte e senza accalcarsi in corrispondenza della porta. 

1.3 In laboratorio è richiesto un abbigliamento adeguato. Ad esempio si devono evitare indumenti 
con estremità penzolanti (sciarpe, foulard ecc.), le calzature aperte (sandali, sabot, ecc.) sono 
vivamente sconsigliate. Evitate gli zoccoli che facilitano le cadute, meglio preferire scarpe 
confortevoli che coprano interamente il piede per assicurare una maggior protezione. I capelli 
devono essere raccolti in modo da evitare i contatti con le superfici sporche e con le 
apparecchiature. 

1.4 L'uso dei cosmetici è sconsigliato, perché gli inquinanti chimici e biologici possono aderirvi e 
disciogliersi in essi, aumentando così i tempi di contatto con la pelle e gli occhi. Anche l'uso di 
gioielli alle mani e ai polsi deve essere limitato. 

1.5 Quando entrate nel Laboratorio va controllato, come per ogni altro locale, il PIANO DI ESODO 
per controllare i percorsi sicuri da utilizzare. Ricordare che in una situazione di emergenza è 



ancora più importante uscire dal locale con la massima calma e tranquillità. 
1.6 Gli sgabelli devono essere riposti sotto il banco se non utilizzati anche per un breve tempo e non 

devono assolutamente essere lasciati nelle zone di passaggio. Analogamente, cartelle, zaini e 
giacche vanno depositati fuori dal laboratorio o, nel caso non si possa, devono essere depositati 
contro la parete sotto le finestre in modo da non costituire intralcio e da non ostacolare le vie di 
fuga. 

1.7 Sono sempre da osservare, oltre alle norme di legge, le misure predisposte dal Personale 
dell'Istituto ai fini della sicurezza individuale e collettiva e dell'igiene sul posto di lavoro. Si ricorda 
che gli Allievi di una classe sono equiparati ai lavoratori dipendenti e come tali sono soggetti a 
rispettare tutta la normativa legata alla prevenzione anti-infortunistica ed alla tutela della salute 
nell'ambiente di lavoro. 

1.8 Non lavorate mai da soli in laboratorio. Gli incidenti accadono sempre senza preavviso e possono 
risultare fatali in mancanza di un soccorso immediato. 

1.9 In laboratorio è vietato mangiare, bere e qualsiasi altra attività non inerente al laboratorio stesso. 
Tutti gli alimenti sono strettamente proibiti in laboratorio. Non usate i recipienti del laboratorio per 
bevande o cibi. 

1.10 E’ vietato fumare nel laboratorio. 
1.11 Non è consentito l’uso dell’aula per lo svolgimento di assemblee di classe o di qualsiasi attività 

non attinente all’uso tecnico-didattico dei laboratori. 
1.12 E’ proibito toccare i rubinetti del gas a meno di esplicita autorizzazione del docente. 
1.13 E’ proibito toccare gli interruttori dei quadri elettrici a meno di esplicita autorizzazione del docente.  
1.14 Una volta entrati nel Laboratorio controllate attentamente lo stato dei banconi e degli sgabelli e 

di quanto altro possibile. Controllate anche se ci sono armadi aperti, se ci sono altri danni e 
segnalate ogni cosa al personale presente. 

1.15 E’ obbligo trattare con cura il materiale affidato per le esperienze e una volta terminata 
l'esperienza, vanno smontate le apparecchiature e sistemate con cura i componenti secondo le 
indicazioni dell’insegnante. 

1.16 Non prelevate o riponete, se non in caso di specifica autorizzazione, il materiale didattico 
contenuto negli armadi fatta eccezione, naturalmente, per i mezzi di prevenzione e soccorso. 

1.17 Le attività sperimentali vanno eseguite in piedi e con gli sgabelli riposti sotto i banconi. 
1.18 Vanno eseguite solamente le operazioni assegnate o approvate dall'insegnante; tutte quelle non 

autorizzate sono proibite. 
1.19 Fare sempre controllare il montaggio delle apparecchiature ai docenti presenti prima di 

cominciare le esperienze e non iniziarle senza aver ottenuto la specifica autorizzazione. 
1.20 Prima di iniziare un’operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, è obbligatorio 

richiedere la presenza di un docente o dell’aiutante tecnico nelle immediate vicinanze. 
1.21 Gli allievi devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) tutte le volte che la 

procedura definita dall’insegnante per la loro attività lo richiede esplicitamente. 
1.22 E’ sempre buona norma lavarsi le mani dopo l’attività in laboratorio. E’ obbligatorio lavarsi le mani 

se durante l’attività si sono usate sostanze chimiche, anche quando non si ha avuto un contatto 
diretto, ma solo indiretto dovuto alle particelle e goccioline che si formano durante la 
manipolazione dei liquidi e delle sostanze che sedimentano sui piani di lavoro. Fate attenzione 
inoltre a non toccarvi la bocca e gli occhi con le mani. 

1.23 Gli allievi devono segnalare qualsiasi malfunzionamento o rottura del materiale consegnato. 
1.24 In particolare ricordate di trattare con cura l'arredamento e la comune proprietà nella fattispecie: 

banconi, sgabelli, sedie, banchi, lavagne ecc. comprendendovi anche i rivestimenti murali ed i 



pavimenti. Si ricorda che chi danneggia per trascuratezza il materiale affidatogli è tenuto al 
risarcimento dei danni. 

1.25 La manomissione dei dispositivi di protezione e delle apparecchiature un reato perseguito per 
legge. 

1.26 Segnalate immediatamente al personale qualsiasi deficienza nei dispositivi o nei mezzi di 
sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venite a 
conoscenza, adoperandovi in caso di urgenza e nell'ambito delle vostre competenze e possibilità, 
per eliminare o ridurre deficienze o pericoli. 

1.27 E’ vietato utilizzare dispositivi, strumenti ed apparecchiature per scopi diversi da quelli per cui 
sono stati predisposti o progettati. 

1.28 Vanno evitate compiere operazioni o manovre che non siano di stretta competenza e che 
possano compromettere la sicurezza di tutti. 

1.29 Il Laboratorio di Fisica è allacciato all'impianto idrico per esigenze didattiche. Qualsiasi altro uso 
dell’acqua è vietato, ivi compreso il caso di utilizzo per l’estinzione di incendio.  

1.30 Se per qualche motivo si avverte un senso di malessere, allontanarsi immediatamente dal banco 
di lavoro avvertendo i compagni vicini e il docente. 

1.31 Per qualsiasi infortunio, indipendentemente dall’intensità del danno subito, è fatto obbligo di 
avvertire il docente presente 

1.32 Porre particolare attenzione nell'utilizzo della vetreria. Non appoggiare recipienti, bottiglie o 
apparecchi vicino al bordo del banco di lavoro. In caso di rotture avvertire immediatamente 
l'insegnante o il personale tecnico che provvederà rapidamente all'eliminazione in sicurezza dei 
cocci. 

1.33 Non portare in tasca forbici, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti. 
1.34 Per l’utilizzo di apparecchiature elettriche è necessario non avere le mani bagnate. Attenzione: 

per mani bagnate si intende anche semplicemente sudate. 

 

LA NON OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA COMPORTA, OLTRE ALLE SANZIONI DI 
LEGGE, L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INADEMPIENTI. 

2. NORME GENERALI DI SICUREZZA 
2.1 Gli ingressi e le uscite, comprese quelle di sicurezza, devono essere sempre facilmente 

accessibili: occorre tenere sempre sgombri i pavimenti, soprattutto gli spazi antistanti i mezzi 
antincendio (estintori), i quadri elettrici, ecc.. 

2.2 Le zone pericolose, anche se temporanee, devono essere opportunamente segnalate. 
2.3 Tutti gli impianti elettrici devono essere a norma. 
2.4 Tutti gli apparati elettrici devono avere il collegamento elettrico a terra. 
2.5 I cavi elettrici (compresi quelli di alimentazione delle apparecchiature di laboratorio mobili) 

devono essere sempre adeguatamente protetti. 
2.6 Gli estintori devono essere bene in vista e facilmente raggiungibili. 
2.7 I dispositivi di Protezione Individuale necessari (guanti, occhiali, ecc.) devono essere sempre 

disponibili e facilmente accessibili. 
2.8 La cassetta di pronto soccorso deve trovarsi in un luogo bene in vista e deve essere sempre 

completa del necessario materiale di primo intervento. 
2.9 Ogni locale deve essere bene aerato. 
 
 



D. REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA 
 

1.  FINALITÀ 
I laboratori di Informatica sono una risorsa didattica e formativa a disposizione dei docenti, degli alunni e 
degli utenti del liceo. 
In essi si devono implementare le tecnologie più avanzate in campo informatico, al fine di mettere tutti gli 
utenti a contatto con una vera situazione di laboratorio, la quale permetta di sperimentare evoluti contesti 
informatici e che siano paragonabili a quelli di un vero ambiente  di lavoro. 
A tal fine tutte le dotazioni e tutti  i servizi implementati devono essere posti in funzionalità  per essere 
impiegati dagli utenti in modo efficiente con semplici meccanismi operativi, entro i limiti di sicurezza e di 
privacy dei dati. 
I laboratori possono essere utilizzati, in orario curricolare ed extracurricolare,  per attività legate alla 
diffusione della pratica e/o della cultura informatica. 
In particolare, le attrezzature devono essere utilizzate prioritariamente per le attività didattiche curricolari 
e, quindi, per le finalità istituzionali e formative del liceo, ivi compresa l’autoformazione, lo sviluppo di lavori 
di programmazione, la ricerca e/o produzione di materiali o di documenti nell’ambito dei compiti istituzionali 
relativi alla funzione docente; possono poi essere utilizzate anche per altre attività extracurriculari previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Tutti gli utilizzatori, curricolari o extracurricolari, devono attenersi al presente regolamento. 
 

2.  MODALITÀ DI ACCESSO 
L’accesso delle classi in orario curricolare è consentito solo con la presenza del/i docente/i della classe e, 
se richiesto, dell’assistente tecnico. La classe dovrà accedere all’aula almeno 5 minuti dopo l’ora prevista 
per l’inizio dell’attività laboratoriale e abbandonare l’aula almeno 10 minuti prima dell’ora prevista per la 
fine dell’attività laboratoriale. 
Per le attività curricolari è possibile prenotare l’accesso, almeno 48 ore prima dello stesso, nell’apposito 
foglio prenotazioni appeso sulla porta dell’aula: il docente è tenuto a scrivere la classe e il proprio cognome 
nell’ora e nel giorno previsti. L’aula è disponibile al primo insegnante che si prenota.  
Per accedere al laboratorio, in caso di mancanza dell’assistente tecnico, il docente prende in consegna la 
relativa chiave e successivamente la restituisce presso il centralino. 
L’accesso e l’utilizzo dei laboratori per attività extracurricolari è consentito, nell’ambito dei progetti e delle 
convenzioni autorizzate dal Dirigente Scolastico, solo con la presenza di un docente o di chi 
contrattualmente ne svolge le funzioni, che si assume la responsabilità di gestire la struttura tecnologica 
e di vigilare sul suo corretto utilizzo. 
I docenti che intendono utilizzare il laboratorio per attività extracurricolari, dovranno chiedere 
l’autorizzazione al responsabile di laboratorio, ciò per concordare i tempi e mettere in funzionalità le risorse 
necessarie per poter svolgere l’attività programmata. 
 

3.  NORME DI DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI 
Gli alunni dovranno disporsi singolarmente sui vari p.c. secondo quanto stabilito dal docente e non 
potranno cambiare la loro postazione durante tutta l’attività. 
Tale sistemazione dovrà essere riportata su apposito foglio disposizione alunni, presente in aula, indicando 
data e ora della lezione e cognome degli alunni assegnati ad ogni pc. 
Ogni eventuale uscita dall’aula durante la lezione dovrà essere segnalata sul registro del tracciamento.  
Ogni alunno dovrà sempre tenere indossata la mascherina per tutta la permanenza in laboratorio. 
È fatto divieto di introdurre e/o consumare cibi e/o bevande di qualsiasi natura all’interno del laboratorio. 



Non possono essere introdotti zaini o borse all’interno del laboratorio. 
Gli indumenti possono essere appoggiati solo sullo schienale della propria sedia. 
 

4.  UTILIZZO DELLE RISORSE DI LABORATORIO 
I device presenti in laboratorio devono essere utilizzati con la massima cura. 
In particolare, gli alunni sono responsabili del corretto e dell’appropriato uso delle risorse hardware e 
software loro assegnate per l’attività programmata. Conseguentemente, il danneggiamento doloso per 
mancato rispetto delle regole o per negligente o non autorizzato utilizzo delle attrezzature e delle risorse 
prevede l’obbligo del risarcimento totale in denaro. 
Non è consentito svolgere nel laboratorio attività non connesse agli scopi per cui si è stati ammessi, in 
particolare è vietato: 
 installare, modificare, scaricare software, senza l’autorizzazione del docente, considerando inoltre che 

la copiatura dei programmi che non siano di pubblico dominio o freeware costituisce reato punibile ai 
sensi della vigente normativa penale; 

 navigare in Internet su siti che non siano di comprovata valenza didattica; 
 alterare le configurazioni dei device; 
 far uso di software ludico; 
 rendere note le proprie credenziali; 
 effettuare qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato a computer e dati; 
 per le norme di sicurezza, nei laboratori è vietato fumare, consumare e/o introdurre cibi, liquidi, sostanze 

e oggetti pericolosi di ogni genere e quant’altro non risulti attinente alle esigenze didattiche. 
 

5.  FUNZIONI DEI DOCENTI 
I docenti durante lo svolgimento delle attività programmate devono controllare che gli alunni utilizzino con 
la massima cura ed in modo appropriato la strumentazione e le risorse loro assegnate, secondo le norme 
del vigente regolamento. 
 

6.  ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI 
Ogni utente è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature e le risorse 
assegnateli siano funzionanti, in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito 
comunicati all’insegnante. 
Nel caso si verificassero problematiche di ogni tipo in itinere derivanti dall’uso delle attrezzature del 
laboratorio gli allievi devono cessare immediatamente l’utilizzo della risorsa in questione, alzare la mano 
senza abbandonare la propria postazione, comunicare il problema all’insegnante, il quale dovrà segnalarlo 
all’assistente tecnico o al responsabile di laboratorio. 
L’assistenza è garantita dall’assistente tecnico, il quale è tenuto alla manutenzione delle attrezzature 
tecnico-scientifiche dei laboratori. 
 

7.  DOTAZIONE DEL LABORATORIO 
Il laboratorio è dotato di materiale inventariato. 
Può essere installato solo software freeware e/o con licenza acquistata dal Liceo, previa autorizzazione 
del Direttore di Laboratorio. 
Gli eventuali acquisti di hardware e di software e di altri materiali, per rinnovare e/o ampliare la dotazione 
del laboratorio, verranno effettuati a scadenze periodiche dal Consiglio di Istituto sulla base dei fondi 
disponibili e di un piano redatto dal responsabile di Laboratorio. 



 

8.  SUPPORTO E CONSULENZA 
Le attività potranno avvalersi della consulenza operativa del responsabile di laboratorio e/o dell’assistente 
tecnico, al fine di promuovere un uso ampio, consapevole ed intensivo degli strumenti informatici 
disponibili. 
 

9.  VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 
Tutti gli utilizzatori interni al liceo ed esterni all’ambito scolastico devono attenersi al presente regolamento, 
che potrà essere integrato nel corso dell’anno scolastico. Eventuali deroghe a quanto stabilito dal 
regolamento sono ammesse solo se concordate esplicitamente e preventivamente con il Dirigente 
Scolastico e con il responsabile di laboratorio. 
 

 
E. REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA  

 

Preso atto dell’emergenza epidemiologica Covid19 e tenuto conto delle Linee Generali Ministeriali relative 
alle Attività Motorie si raccomanda: 
 la presenza degli alunni negli spazi dedicati all’attività motoria consentita solo alla presenza del 

docente;  

 l’obbligo di rispettare il numero massimo di persone (capienza), che possono occupare la palestra nel 
corso dell’attività;  

 la presa visione da parte degli studenti delle norme di comportamento e delle procedure da adottare, 
della segnaletica esposta e ad osservare scrupolosamente i relativi divieti e/o relative prescrizioni; in 
caso di violazione di tali indicazioni il trasgressore sarà oggetto di provvedimento disciplinare con 
conseguenti sanzioni;  

 di seguire con attenzione le disposizioni sul corretto utilizzo dei DPI. 
 

L’utilizzo dei servizi igienici durante l’attività deve essere effettuato da uno studente per classe alla volta 
ed i locali dei servizi saranno muniti di detergente con azione disinfettante, salviette usa e getta e/o rotoli 
di carta.  
 

Le studentesse e gli studenti:  
 raggiungeranno la palestra accompagnati dal proprio docente e si igienizzeranno le mani prima di 

entrarvi;  

 prima di recarsi in palestra con il docente, si cambieranno le scarpe in modo ordinato;  

 dovranno rispettare le indicazioni dell’insegnante riguardanti l’uso della mascherina;  

 durante la lezione dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni del proprio docente e le “Indicazioni 
anti Covid-19 per studentesse e studenti” pubblicate sul sito del Liceo;  

 terminata la lezione, verranno riaccompagnati dal docente nelle proprie aule di riferimento;  

 dovranno condividere e rispettare le regole di comportamento nelle varie situazioni dell'attività didattica. 

 
 
 
 
 
 



APPENDICE 
 

Il presente documento ha la finalità di offrire a tutti gli Studenti, alle loro Famiglie, al Personale, precise 
indicazioni al fine di garantire l’uso e l’accesso ai laboratori in sicurezza e la qualità dell’azione educativa. 
Il Vademecum per l’utilizzo dei laboratori in emergenza COVID-19 è volto a garantire la buona 
conservazione del patrimonio dell’Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni.  
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della salute e sicurezza delle persone, 
disciplinando il comportamento del personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le modalità 
di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole responsabilità. 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente 
(laboratori interni o all’aperto) con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare 
attenzione a che lo svolgimento delle attività non avvenga prima che il luogo non sia stato opportunamente 
e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.  
In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle particolari 
attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli 
studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni 
complesse di competenza del personale tecnico. 
È necessario che i docenti, il personale ATA, e gli studenti e in generale tutti i soggetti autorizzati ad 
accedere ai laboratori, si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente documento 
al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza. 
 
 
ACCESSO AI LABORATORI 
L’accesso è consentito dieci minuti dopo l’inizio dell’ora di competenza e terminerà circa 5 minuti 
prima della fine della stessa. 
L’accesso, la permanenza e l’utilizzo dei laboratori sono consentiti a tutte le classi nel rispetto delle misure 
di contenimento del contagio da COVID-19, in particolare: 
 la presenza degli alunni nei laboratori è consentita solo alla presenza del docente; 

 obbligo di rispettare il numero massimo di persone (capienza), che possono occupare il laboratorio nel 
corso dell’attività laboratoriale; 

 gli studenti sono invitati a prendere visione delle norme di comportamento e delle procedure da 
adottare, della segnaletica esposta e ad osservare scrupolosamente i relativi divieti e/o relative 
prescrizioni; in caso di violazione di tali indicazioni il trasgressore sarà oggetto di provvedimento 
disciplinare con conseguenti sanzioni; 

 obbligo di usare la mascherina chirurgica durante tutto il periodo di permanenza all’interno dei 
laboratori, comprese entrata e uscita; 

 seguire con attenzione le disposizioni sul corretto utilizzo dei DPI; 

 i laboratori prevedono, ove possibile, punti d’ingresso differenziati dai punti di uscita e la percorrenza 
interna degli spazi è organizzata in modo da minimizzare le possibilità di incrocio dei flussi, grazie anche 
all’ausilio di indicatori visivi posti sui pavimenti. 

 
 
 
 
 



Per evitare il rischio assembramenti sono necessari: 
 
Entrata in laboratorio:  
 gli alunni seguiranno l’orario stabilito per la classe di appartenenza evitando di sostare e/o occupare le 

aree comuni e indossando, sempre, la mascherina;  
 i docenti avranno cura di gestire il gruppo classe al fine di evitare assembramento con altri gruppi classe 

in transito nelle aree comuni. 
 

Uscita dal laboratorio:  
 l’uscita avverrà all’orario stabilito per la fine della lezione;  
 gli alunni seguiranno i percorsi stabiliti, evitando di sostare e/o occupare le aree comuni e indossando, 

sempre, la mascherina;  
 i docenti avranno cura di gestire il gruppo classe al fine di evitare assembramento con altri gruppi classe 

in transito nelle aree comuni. 
 
Le classi devono utilizzare il laboratorio indicato, esclusivamente, secondo l’orario settimanale 
stabilito. 
 
Il personale in servizio e gli studenti non possono iniziare alcuna esercitazione se non indossando 
l’abbigliamento idoneo per gli ambienti oltre agli accessori previsti dalle correnti norme 
antinfortunistiche (D.P.I.) quali mascherine, ed ove necessario, guanti monouso, indumenti 
specifici per il lavoro, camici, copricapo, calzari, ecc..  
 
Si rimanda per ulteriori disposizioni relative ad abbigliamento e dispositivi a quanto previsto nei 
regolamenti dei singoli laboratori. 
 
La responsabilità del rispetto del dettato normativo è affidata ai docenti presenti in laboratorio e 
all’assistente tecnico che devono adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, affinché siano 
rispettate le disposizioni di sicurezza e prevenzione previste dal presente vademecum ed in ottemperanza 
a quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Nel rispetto delle indicazioni in merito alle misure di contenimento del contagio da COVID19, i laboratori 
non devono essere utilizzati da docenti e studenti al di fuori dall’orario indicato per docente e classe. 
Ogni laboratorio sarà dotato di distributore di sanificante mani.   
Ogni studente, docente ed assistente tecnico dovrà igienizzare le mani con sapone monouso e/o soluzione 
idroalcolica: 
 
 prima di accedere al laboratorio; 
 dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione; 
 dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie; 
 dopo essersi soffiato il naso, aver starnutito o tossito, sempre orientati in direzione opposta alle altre 

persone o all’interno del gomito; 
 dopo l’utilizzo dei servizi igienici. 
 
L’utilizzo dei servizi igienici durante le attività laboratoriali deve essere effettuato da uno studente per 
classe alla volta ed i locali dei servizi saranno muniti di detergente con azione disinfettante, salviette usa 
e getta e/o rotoli di carta. 



Tutti gli studenti saranno sottoposti ad attività di formazione ed informazione, a cura del docente della 
materia, sulle nuove norme inerenti misure di contenimento del contagio da COVID-19 nell’uso dei 
laboratori. 
Tutti i locali di lavoro, dove possibile, dovranno essere aerati naturalmente, attraverso l’apertura delle 
finestre, con frequenza predeterminata. A tal fine si ricorda quanto definito dall’allegato IV D.Lvo n.81/2008  
Le attività di pulizia ed igienizzazione per ogni turno di laboratorio riguarderanno sia gli ambienti che le 
attrezzature in uso.  
Le misure di igienizzazione delle superfici debbono essere estese, con le medesime modalità dei punti di 
cui sopra, anche a banchi, sedie e maniglie al fine di prevenire eventuali contaminazioni. 
Durante le ore di esercitazione, gli assistenti tecnici, il docente ITP e/o il docente teorico devono essere 
presenti per supportare l’attività didattica e per operare una fattiva sorveglianza, nonché il controllo delle 
apparecchiature utilizzate dagli studenti a prescindere dal numero degli alunni presenti. 
In presenza di studenti disabili, qualora non sia contemplata la presenza del docente di sostegno o in caso 
di sua assenza, sarà attivato il servizio di accompagnamento da parte di un collaboratore scolastico munito 
di guanti monouso e mascherina. 
 
 
RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE 
Il docente che entra in laboratorio con la propria classe, per svolgere la prevista attività didattica: 
 compila e firma l’apposito registro delle presenze. Oltre alla firma devono essere indicati: la classe, 

l’orario di utilizzo, il tipo di esercitazione effettuata e gli eventuali episodi di malfunzionamento e/o rottura 
della strumentazione utilizzata; 

 deve comunicare all’assistente tecnico, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, il tipo di esperienza 
da svolgere, la classe, il numero di alunni, il materiale, gli strumenti e le attrezzature necessari. 

Al fine di limitare le possibilità di contagio, è necessario che la fornitura per ciascuna postazione avvenga 
esclusivamente ad opera dell’assistente tecnico di laboratorio.  
Le attrezzature ed il materiale in uso non devono essere trasferiti da una persona ad un’altra se non dopo 
opportuna igienizzazione. 
 
 
RESPONSABILITA’ DELLO STUDENTE 
Lo studente: 
 ha il divieto di consumare cibi e bevande all’interno del laboratorio ove è consentito portare 

esclusivamente il materiale necessario per lo svolgimento della lezione; 
 è responsabile della propria postazione di lavoro e delle apparecchiature che adopera (macchine e 

strumenti presenti in laboratorio), che deve utilizzare singolarmente nel rispetto delle norme sul 
distanziamento; 

 ha il divieto di accesso diretto agli armadi e/o ai banconi che contengono materiale o attrezzature; 
 lo studente alla fine dell’esperienza è tenuto a lasciare il materiale in ordine presso la postazione 

occupata durante l’esercitazione per permettere al tecnico di riporlo negli appositi armadi; 
 è responsabile della strumentazione utilizzata ed è tenuto a segnalare immediatamente al docente o al 

tecnico di laboratorio qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata; 
 deve SEMPRE osservare le indicazioni in merito alle misure sul contenimento del contagio da COVID-

19.  



Qualora sia accertata la responsabilità dello studente, in caso di danni causati alle attrezzature scolastiche 
o/e violazione delle norme sul distanziamento e uso dei dispositivi (mascherina e/o guanti), si procede alla 
irrogazione delle relative sanzioni. 
 
 
 
RESPONSABILITA’ DEL COLLABORATORE SCOLASTICO 
Il collaboratore scolastico responsabile del laboratorio provvede: 
 ad opportuna e approfondita igienizzazione degli apparecchi elettronici utilizzati da ciascun alunno ad 

ogni cambio del turno delle classi, estendendo, con la medesima cura, detta modalità anche a banchi, 
sedie, maniglie sempre al fine di prevenire eventuali contaminazioni; 

 ad areare tutti i locali, dove possibile naturalmente, attraverso l’apertura delle finestre, con frequenza 
predeterminata. 

 
 
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 15 novembre 2021 e 
delibera n. 59 del 30 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Grazia GERANIO (*) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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