
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DEL DESIGN DEI METALLI E DI CERAMICA 
 

NORME GENERALI 
 

1. È consentito l’accesso ai laboratori solo in presenza del personale docente o tecnico. 

2. Le classi o i gruppi di alunni accedono al laboratorio con i docenti individuati secondo 

l’orario stabilito a livello di Istituto e/o di plesso.  

3. La strumentazione specifica e tutta l’utensileria presenti all’interno del laboratorio, vanno 

obbligatoriamente usati sotto il diretto controllo dell’assistente tecnico o del docente.  

4. Utilizzo obbligatorio degli strumenti protettivi previsti, quali grembiuli, nodo ai capelli 

lunghi; in alcuni casi, (nell’ uso di specifiche macchine) di guanti e mascherine. 

5. È consentito l'utilizzo dell’aula previa autorizzazione e comunque prioritariamente per 

esigenze didattiche legate ad entrambi i laboratori (metalli e ceramica).  

6. Controllo iniziale delle valvole di gas e aria compressa per le fiamme da saldatura e 

successiva chiusura a fine lezione (lab. metalli). 

7. Accertarsi che all’inizio della lezione venga messo in funzione il dispositivo per 

l’aspirazione dei fumi e delle particelle di polvere presenti sul banco di lavoro (lab. metalli). 

8. Muoversi con cautela, non toccare le prese elettriche, non toccare il forno, non spingersi, 

togliersi ogni oggetto a rischio di impigliamento (braccialetti, collane, anelli,..), evitare di 

sollevare polvere (lab. ceramica). 

9. L'utilizzo del forno (accensione e cottura) deve avvenire in condizioni di sicurezza (lab. 

ceramica). 

10. Le vaschette con cristallina, smalto ecc vanno utilizzate avendo cura che non si riempiano di 

impurità, infine coperte bene per evitare la polvere (lab. ceramica). 

11. Vigilare affinché non vengano danneggiate le attrezzature e l’utensileria presente, 

controllando inoltre l’effettiva messa in ordine del materiale utilizzato. 

12. Assicurare che dopo l’utilizzo degli strumenti, avvenga l’effettiva ricollocazione nei cassetti 

personali dei singoli alunni e negli armadi appositi. 

13. Al momento di lasciare l’aula devono inoltre provvedere a pulire la loro postazione e 

togliere eventuali residui di lavorazione e materia prima utilizzata (metallo). 



14. Evitare l’ingombro di materiale personale come cappotti, zaini, cartelle, ecc. soprattutto in 

prossimità del banco di lavoro e negli spazi di passaggio per raggiungere uno strumento o 

macchina da utilizzare. 

15. Gli alunni sono responsabili della personale attrezzatura assegnata (venti utensili più 

cassetto), all’inizio dell’ora devono comunicare eventuali manomissioni o danni o 

scomparsa. 

 
 
 

NORME DI SICUREZZA DEI LABORATORI 
 

1. Mantenere la pulizia e l’ordine, non introdurre sostanze ed oggetti estranei alle attività di 

lavoro; 

2. Rispettare le elementari norme igieniche (sanificare le mani all’inizio e alla fine del lavoro, 

evitare di toccarsi il viso. 

3. Astenersi dal mangiare e bere in laboratorio; 

4. Evitare l’affollamento nel laboratorio; 

5. Riferire prontamente al responsabile eventuali malfunzionamenti delle macchine o di veri 

strumenti ed eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza. 

6. Non bloccare le uscite d’emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso. 
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