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I laboratori possono rappresentare luogo di particolare pericolo per l’incolumità fisica del
personale che vi opera, il cui comportamento dovrà essere improntato alla massima
attenzione nell’uso dei macchinari e delle attrezzature, sempre nel rispetto della normativa
vigente.

Accesso ai locali
1. L’accesso ai locali del laboratorio e consentito solo alle persone espressamente
autorizzate dal D.S. con documento scritto.
2. Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti di chimica, nonché gli I.T.P.
responsabili delle esercitazioni di chimica, gli aiutanti tecnici e il personale ausiliario
espressamente indicato dal D.S.G.A. .
3. Il D.S. nomina all’inizio di ogni anno scolastico il coordinatore delle attività di
laboratorio.
4. I docenti non espressamente autorizzati che intendono accedere ai locali ed
usufruire delle attrezzature per periodi limitati, devono avanzare, previo accordo
con il coordinatore del laboratorio, richiesta scritta al D.S.; nella richiesta devono
essere indicati: data, ora, classe, personale coinvolto, attrezzatura che si desidera
utilizzare, nonché breve descrizione dei lavori che si intende eseguire.
5. In ottemperanza a quanto previsto nel successivo punto 2.8, il docente che intende
accedere ai locali del laboratorio ed usufruire delle attrezzature per periodi limitati,
deve prendere accordi con il personale, in particolare con quello responsabile delle
attrezzature più complesse, nonché con il D.S.G.A. per l’autorizzazione alla
collaborazione degli aiutanti tecnici e del personale ausiliario.
6. Tutto il personale dell’istituto, nonché terzi, che per motivi non espressamente legati
alle attività di laboratorio, devono comunque accedere ai locali di quest’ultimo, sono
tenuti a sostare solo nel corridoio di entrata dei locali adibiti alla preparazione delle
esercitazioni o nell’ufficio attiguo.
7. Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione dei
locali o delle attrezzature, ha libero accesso solo se accompagnato dal personale
autorizzato.
8. I locali di cui al punto 1.1 devono rimanere chiusi quando non vi si svolge attività
didattica o non è presente il personale addetto. In assenza di tale personale è
vietato a chiunque accedere nei reparti o nei laboratori.
9. Gli studenti accedono ai locali di cui al punto 1.1 solo se accompagnati da un
docente responsabile; nel caso specifico dei laboratori adibiti alla preparazione
delle esercitazioni e all’attività di analisi in conto terzi, il docente responsabile ha
cura che l’accesso degli studenti avvenga per piccoli gruppi .
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10. Eventuali visite ai locali di cui al punto 1.1 devono essere autorizzate dal
coordinatore delle attività di laboratorio e comunque guidate da personale
autorizzato.

Uso delle attrezzature e dei prodotti chimici
1. L’uso di qualunque attrezzature e dei prodotti chimici è consentito solo ai docenti di
chimica, agli I.T.P. responsabili delle esercitazioni di chimica ed agli aiutanti tecnici;
in ottemperanza a quanto indicato nei punti 1.3 e 1.5 .
2. Detto personale, in possesso di formazione propria specifica necessaria per la
nomina nella mansione, si ritiene già informato ai sensi dell’art. 21 del D. leg.
626/94 relativo ai rischi per la sicurezza e la salute derivati dall’uso delle
attrezzature e dei prodotti chimici presenti nel laboratorio.
3. Al personale ausiliario sono attribuiti compiti di mera pulizia dei locali previa formale
informazione a cura del responsabile di laboratorio sui rischi per la sicurezza e la
salute presenti nel laboratorio.
4. Il personale autorizzato di cui al punto 2.1 si intende anche qualificato e quindi
responsabile del proprio operato soprattutto per ciò che concerne le norme di
sicurezza.
5. Nei locali del laboratorio, è obbligatorio l’uso del camice, occhiali, guanti o
quant’altro si renda di volta in volta necessario alla protezione individuale.
6. Nei locali di cui al punto 1.1 e vietato fumare e mangiare.
7. I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all’interno dei
locali devono:
8. informare gli studenti e le relative famiglie sulle norme di comportamento da
osservare come previsto nell'allegato A;
9. ad ogni esercitazione informare gli studenti dei rischi connessi all’uso di prodotti e
attrezzature.
10. Per le apparecchiature più complesse, ove si richiede una specifica
specializzazione da parte dell’operatore, viene nominato un responsabile al quale è
demandato, l’utilizzo, il controllo periodico e la manutenzione ordinaria.
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