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LA FUNZIONALITA ’ 
E LA SICUREZZA DEI 

LABORATORI



La gestione dei laboratori:
Norme tecniche di carattere generale:

• In genere i laboratori devono stare fuori terra, ma
possono in taluni casi, anche essere siti nei seminterrati,
se dotati di opportuni impianti di climatizzazione e
ventilazione;

• Devono avere un’altezza di almeno 3m. e le porte devono
aprirsi in direzione dell ’esodo e in base alla valutazione
del rischio incendio, possono avere l ’obbligo di una
larghezza min. 1.20m;

• In base alla valutazione del rischio, in alcuni laboratori è
necessaria la misurazione strumentale delle attrezzature e
dell ’ambiente al rumore, altrimenti è possibile una
dichiarazione del Datore di Lavoro sul rischio rumore
irrilevante (giustificativo ai sensi dell ’81/08).



La gestione dei laboratori

Oltre a verificare che in tutti i laboratori siano
rispettati i requisiti normativi e tecnici relativi alle
strutture edili, agli impianti, alle macchine ed
attrezzature ivi contenute, il Dirigente Scolastico ne
deve curare la gestione.

In primo luogo devono essere messi a disposizione di
insegnanti ed allievi dispositivi di protezione
individuali ed indumenti per le esercitazioni per le
quali sono previsti.

Gli studenti saranno preventivamente informati e
formati circa l ’uso dei dispositivi di protezione
individuale (DPI), i docenti devono vigilare sulla loro
efficienza, manutenzione e corretto uso.



Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla
SEGNALETICA mirata a:

• sicurezza antinfortunistica (ambientale e sulla
macchina)
• identificazione di prodotti chimici, tubature e/o
bombole
• evacuazione
• mezzi e dispositivi di emergenza divieti.



Norme di Comportamento Generali

Per ogni tipologia di laboratorio ci dovrà essere un

regolamento che stabilisca i comportamenti degli

allievi e le modalità di utilizzo di attrezzature e

prodotti, le competenze e le responsabilità degli

insegnanti teorici e di quelli tecnico-pratici, del

personale ausiliario, individuando di volta in volta i

ruoli di dirigente e preposto.



• Non è permesso agli utenti utilizzare le

apparecchiature per scopi non collegati all ’attività

didattica.

• E’ vietato consumare alimenti e bevande, utilizzare

recipienti di laboratorio come contenitori per cibi o

bibite, manipolare, annusare e assaggiare qualsiasi

reagente o sostanza, utilizzare lettori video, audio

MP3 e connessioni Internet per propri interessi.

IL REGOLAMENTO DI LABORATORIO



• Divieto assoluto di mettere in funzione

dispositivi elettrici dove c'è impaludamento d'acqua o

altri liquidi.

• Tutti gli studenti sono tenuti a mantenere

un comportamento corretto e di collaborazione

nei confronti del personale, dei compagni, delle

strutture e dell'habitat.

• Docenti, Discenti e personale A.T.A. sono

obbligati a rispettare le norme di sicurezza.



• L'assistente tecnico è tenuto a custodire le chiavi

degli armadi che possono essere aperti solo in

sua presenza o dell'insegnante.

• Gli allievi non possono usare nessuna

strumentazione, prelevare o riporre

direttamente il materiale dagli armadi senza

l'autorizzazione dell'insegnante o

dell'assistente tecnico.



• I Discenti, nel caso avvenisse un guasto,

durante l'esercitazione, sono tenuti ad

avvisare immediatamente il personale di

laboratorio.

• Nel caso di anomalie di uno strumento l ’allievo

non deve mai intervenire.

• Lo studente deve richiedere la presenza del

docente prima di iniziare un'operazione mai

svolta, specie se delicata o pericolosa.



La gestione dei laboratori
Sarà cura del dirigente scolastico, tramite il SPP,
assicurare la stesura di procedure per le principali
attività connesse con la gestione del laboratorio:
• pulizia e manutenzione delle attrezzature,
• sostituzione e smaltimento dei prodotti chimici, 
• registrazione dei rifiuti, autorizzazioni 
• varie (es. emissioni in atmosfera).
E’ opportuno che la formulazione di regolamenti e 
procedure, coinvolga anche i docenti e i tecnici dei 
laboratori, nonché gli stessi studenti, configurandosi 
come un’attività didattica in cui il SPP può fungere 
da “committente”.



OBIETTIVO: disporre di un sistema
di
procedure di gestione (acquisto, stoccaggio,
smaltimento) delle sostanze pericolose

SOGGETTI COINVOLTI:
DS, Ufficio Tecnico, magazziniere, docenti di
laboratorio, responsabili di laboratorio, RLS

STRUMENTI
DISPONIBILI: procedure e
modulistica

La gestione di sostanze 
pericolose



I prossimi argomenti li tratteremo su 

questo testo reperibile al link: 

http://www.trentinosalute.net/Contenuti

/Pubblicazioni/InfoSalute/004-La-

sicurezza-sul-lavoro-nelle-scuole-del-

Trentino.-Manuale-per-il-personale-

docente-e-non-docente-e-per-gli-allievi



ESERCITAZIONE 
RISPONDI ALLE DOMANDE 

CON UN MASSIMO DI 5 RIGHE MASSIMO

• A COSA SERVE IL REGOLAMENTO DI LABORATORIO:

• QUALI DPI SONO OBBLIGATORI PER ACCEDERE AL 
LABORATORIO DOVE PRESTI SERVIZIO

• DENUNCIA UN PERICOLO PRESENTE IN QUESTA 
STANZA E DESCRIVI COME DIMINUIRE IL RISCHIO


