REGOLAMENTO LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI E
RETI
1) Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di:
Leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico spiegando le
motivazioni che stanno alla base delle regole elencate
vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e
dei programmi
vigilare affinché non vengano danneggiati i mouse, le stampanti e ogni altro dispositivo
delicato
fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza
la prima volta che deve essere eseguita una lavorazione o un’attività pericolosa,
spiegare agli studenti la procedura da utilizzare (le procedure per le attività a rischio,
definite dalle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro D. Lgs. n. 626 del 19.09.1994 –
modificato e integrato dal D. Lgs n. 242/1996)
accertarsi che gli interruttori del quadro generale che alimentano i computer e gli
strumenti di misura siano aperti se questi non vengono utilizzati.
2) Gli studenti che accedono al laboratorio:
devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non
dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico e non;
nelle attività pratiche devono rispettare le procedure definite dalle norme sulla sicurezza
sui posti di lavoro;
devono aver cura del materiale che prelevano dagli armadi del laboratorio e riordinarlo
autonomamente al termine della lezione;
devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla
all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione;
non devono utilizzare nessuna apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza
l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono
richiedere la presenza di un docente o dell’assistente tecnico nelle immediate vicinanze;
devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale tutte le volte che la procedura
definita dal D.legs 626/94 lo richiede esplicitamente;
non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e
dei programmi;
all'inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali
manomissioni o danni arrecati all'aula o alle attrezzature in essa contenute.
non devono consumare spuntini né bevande in aula.
3) Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti; si prega
quindi di fare attenzione affinché:
i banchi non vengano rovinati con oggetti appuntiti o taglienti;
i rivestimenti dei banchi non vengano sporcati, tagliati o bruciati;
gli strumenti, le apparecchiature e i PC vengano riordinati prima di uscire;
non ci siano cartacce o lattine vuote sui banconi o per terra.
Nelle ore in cui non vengono svolte attività didattiche il Laboratorio potrà essere utilizzato solo
in presenza di un docente o del personale ATA.

