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Circ. n° 97                                                                  Cassano Allo Ionio-Sibari, 09 febbraio 2023 

A.S. 2022/23   

 Ai referenti dei laboratori 

A tutto il personale 

Agli alunni e ai loro 

Genitori 

Al DSGA 

Atti/sito web 

 

Oggetto: Uso corretto dei laboratori. 

 

Si ricorda a tutti i docenti che l'accesso ai laboratori è regolato da norme di uso corretto delle 

strumentazioni tecnologiche e prevede sempre l'apposizione della firma nel registro delle presenze, 

come definito dal regolamento di accesso ai laboratori. Si rileva, tuttavia, da parte di alcuni alunni, 

un comportamento poco rispettoso sia delle strutture che dei responsabili dei laboratori, chiamati 

continuamente a rimediare ai danni provocati sui computer, chiavette, collegamenti e altre periferiche.  

Nel ricordare che è vietato manomettere le strumentazioni dei laboratori, danneggiare le tastiere dei 

pc o spostare cavi, apparecchi o altro, si invitano 

i referenti a: predisporre e far compilare regolarmente il registro degli accessi; 

i docenti a:  

- Controllare in entrata che tutto sia regolare e a porre la propria firma sul registro appositamente 

predisposto con il nome della classe;  

- Controllare in uscita che tutto sia stato ripristinato nello stato iniziale;  

gli alunni a: 

-rispettare le strumentazioni laboratoriali; 

-attenersi alle disposizioni degli insegnanti. 

 

La vigilanza durante l'ora di laboratorio deve essere assidua onde evitare la perdita o la rottura 

di elementi. Nessuna rottura è giustificata se non da eventi accidentali. 

Gli alunni saranno chiamati al risarcimento nel caso di danni rilevati dal responsabile e il docente, in 

tal caso, è tenuto a relazionare per iscritto allo scrivente ufficio, che non mancherà di effettuare i 

dovuti e necessari controlli. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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