
Mod.6.0 Prot. N° 8'4 t'J del 34 j__ /2017

ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULLlANO"

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Ai sottoelencati DIPENDENTI
LORO SEDI

All' albo delle sedi interessate
p.c. al R.L.S. dell' Istituto

OGGETTO: Designazione dei responsabili di laboratorio
D.L. n° 81 del 09.04.2008 art. 18, comma 1, lett. b)
In attuazione del/' art. di legge in oggetto, quale obbligo del Datore di Lavoro
il sottoscritto Dirigente Scolastico pro-tempore dell' istituto in intestazione,
identificato come datore di lavoro ai sensi del/' art. 2 c.b del decreto citato, nonché ai sensi del
previgente Decreto Ministero Pubblica Istruzione n° 292 del 21.06.96 e domiciliato per la sua carica
all' indirizzo del/' Istituto in intestazione
facendo seguito ad analoghe comunicazioni nei precedenti a.s.
NOMINA LE S.V. QUALI RESPONSABILI DI LABORATORIO
Secondo la sotto riportata tabella
a partire dal corrente a.s. 2017/18 nelle rispettive sedi di servizio.
In assenza di ulteriori comunicazioni in merito, la presente nomina si intenderà
automaticamente rinnovata per i successivi a.s.
Si allegano alla presente e a richiesta verranno forniti in formato informatico:
ali. 6.2 obblighi del preposto (art. 19 D.L. 81/08)
ali. 6.3 Norme generali di comportamento per /' uso di laboratori, aule speciali, palestra
ali. 6.4 Procedure di sicurezza nelle aule di informatica ( da affiggere)
ali. 6.5 Bozza di regolamento dei laboratori
Qualsiasi suggerimento migliorativo per attuare il rispetto della normativa
vigente ed ottimizzare lo svolgimento delle attività previste, sarà tenuto in debita
considerazione.
Si pregano le SV. di controfirmare l'elenco allegato alla presente per accettazione della
nomina e presa consegna degli allegati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. BERNARDO MARIA G/OVANNONE
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ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULLlANO"

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Mod.6.2 Verbale di nomina o surroga dei
RESPONSABILI DI LABORATORIO

D.L. n° 81 del 09.04.2008 art. 18, comma 1, lett. b)
Allegato 6.2 alla comunicazione Prot. N° )s4 1-0 del 30/ .s_ /2017

Per ricezione della stessa, accettazione della nomina e presa in consegna degli allegati
rispettivi A partire da a.s.2017-18

SEDE COGNOME E NOME LABORATO DATA E
OPERATIVA DESIGNATO RIO FIRMA

ARPINO BIANCHI MARCO MULTIMEDIALE
CAPOLUOGO

S.MEDIA

ARPINO BOVE TIZIANA MULTIMEDIALE
CAPOLUOGO S.

PRIMARIA

ARPINO CARNEVALE PALESTRA
CAPOLUOGO SANDRA

S.MEDIA

ARPINO PATRIARCA CERAMICA
CAPOLUOGO LUCIANA

S.MEDIA

ARPINO LANCIA CINZIA SCIENZE
CAPOLUOGO

S.MEDIA

ARPINO COLAFRANCESCO LINGUE
CAPOLUOGO LAURA

S.MEDIA

FONTANA LIRI SPALLINO SERGIO PALESTRA
S. MEDIA

ARPINO IACOBELLI MARIA MUSICA
CAPOLUOGO TERESA

S.MEDIA

SANTOPADRE IAFRATE MONIA MULTIMEDIALE
S.MEDIA
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FONTANA LIRI POMPEI SARA MULTIMEDIALE
S. MEDIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. BER ~R MARIA G/OVANNONE
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ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULLlANO"

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Allegato 6.2 alla comunicazione Prot. N° ~ 4}o del S~/ ~ /2017

OGGETTO: Obblighi del preposto Art. 19 D. Lgs. 81/08 e succo 106/09

Considerando quanto prevede l'art. 2 D.Lgs. 81/2008 dove si definisce per" preposto":
" Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa"

In riferimento a quanto descritto all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, i preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
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ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULLlANO"

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Allegato 6.3 alla comunicazione Prot. N° ~ ~l-0 del 3<)1 3 12017

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
PER L'USO DI LABORATORI, AULE SPECIALI, PALESTRA

1 - Gli alunni raggiungeranno illaboratoriol palestral aule speciali in maniera ordinata e
in silenzio sotto la guida dell'insegnante;

2 - Non correre o spingersi lungo i corridoio, le scale e all'interno delle aule e rispettare
quanto disposto dall'insegnante;

3 - Si accede solo in presenza dell'insegnante;

4 - E' vietato consumare cibi e bevande;

5 - Attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dall'insegnante;

6 - L'abbigliamento deve rispettare le indicazioni fornite dall'insegnante e in relazione alle
attività da svolgere;

7 - Gli allievi devono avere la massima cura nell'uso degli arredi, strumenti, macchine e
attrezzature;

8 - Non utilizzare in maniera impropria ed autonoma le attrezzature e 1o sostanze

9 - Gli allievi devono segnalare immediatamente i danni e le rotture rilevate all'insegnante
presente;

10- Informare sempre l'insegnante di ogni malessere che si dovesse presentare durante le
attività;

11 - Non toccare con le mani bagnate o umide le apparecchiature elettriche;

12 - Utilizzare gli spogliatoi ed i servizi della palestra per il tempo strettamente necessario;

13 - Coloro che non partecipano alle attività restano sotto la vigilanza didattica del docente

14 - Mantenere in ordine e pulito il proprio posto al temine della lezione
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ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULLlANO"

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Allegato 6.4 alla comunicazione Prot. N° fs4 t-~ del ~/ ~ /2017

PROCEDURA DI SICUREZZA PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI

SCOPO DELLA PROCEDURA

RESPONSABILITA'

La presente procedura di sicurezza, redatta ai sensi del l' art. 33, comma 1,
lettera c, del D.Lgs. 81/08, deve esse applicata da tutto il personale che
opera utilizzando apparecchiature munite di videoterminale, anche per
periodi limitati di tempo, ed ha lo scopo di prevenire i rischi connessi
all'utilizzo del videoterminale (nel seguito indicato con la sigla VDT).

Tutti i lavoratori che operano utilizzando attrezzature munite di Videoterminali sono responsabili della
corretta applicazione della presente Procedura

Il preposto a ciò addetto (DOCENTE) effettuerà opera di vigilanza rispetto alla corretta applicazione
delle disposizioni impartite agli alunni con la presente procedura, riferendo eventuali anomalie al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nel seguito denominato RSPP).

Con riferimento alle figure 1 e 2, i lavoratori addetti dovranno:

4/""' Disporre la tastiera in modo da lasciare tra essa e il bordo anteriore del tavolo uno spazio sufficiente per
appoggiare gli avambracci durante la digitazione (almeno 15 cm, vedi fig, 2)

"'i#(':: Sistemare davanti a sé gli oggetti e le apparecchiature (monitor, documenti, leggio e tastiera) che richiedono
maggiore attenzione.

......'"""L'organizzazione degli oggetti di cui sopra, dovrà essere tale da far rientrare gli stessi in un campo visivo il
più ristretto possibile, in modo tale da dover compiere il minor numero possibile di spostamenti del capo
durante l'esecuzione di un lavoro

"'if"'7 Verificare che i documenti sui quali si lavora siano sufficientemente illuminati integrando eventualmente
l'illuminazione con lampade da tavolo

fP" Porre il monitor a una distanza di circa 50-70 cm. dagli occhi, regolando lo stesso in modo che sia
leggermente più in basso dell'altezza degli occhi (vedi figura 1).

~ Usare i comandi per la regolazione della luminosità, del contrasto e della risoluzione del video, per una
distinzione ottimale dei caratteri.

~' ..E' opportuno, quando possibile, organizzare il proprio lavoro alternando il tempo impegnato al VDT con
periodi, anche di pochi minuti, in cui si svolgano compiti che permettano, cambiando posizione, di
sgranchirsi le braccia e la schiena e non comportino una visione ravvicinata.

.....-» Nelle pause di lavoro evitare di rimanere seduti impegnando la vista.

ILLUMINAZIONE
Verificare che non vi siano riflessi fastidiosi sullo schermo e, in caso contrario, regolare l'orientamento dello
schermo rispetto alle finestre e/o alle fonti luminose artificiali. Lo schermo deve essere posto in modo che le
finestre siano disposte lateralmente (vedi figura 1)

In caso di bisogno è necessario poter regolare l'intensità della luce proveniente dalle finestre agendo
opportunamente sulle tende. (Vedi figura 2)

COMPUTER PORTATILI
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In caso di utilizzo prolungato di computer portatili, come previsto dal punto 1, lettera f) dell' Allegato XXXIV del
D.Lgs. 81/08, il lavoratore dovrà utilizzare la tastiera ed il mouse esterno nonchè il supporto speciale in dotazione
per il corretto posizionamento dello schermo (in alternativa potrà essere impiegato uno schermo separato,
conforme a quello già descritto, collegato al notebook)

SICUREZZA ELETTRICA
E' assolutamente vietata qualsiasi manomissione dell'impianto elettrico e qualsiasi intervento non
autorizzato.

Non smontare mai il PC e non aprire il contenitore per effettuare riparazioni o altro. Per eventuali
interventi (espansioni, cambio di schede, ecc.) occorrerà rivolgersi al personale a ciò addetto o
all'assistenza tecnica.

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo
accessibili le parti in tensione.

Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perchè si potrebbe strappare la presa dal muro.

Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio
di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo. E' un rischio inutile! Informare
immediatamente il responsabile.

Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo
modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto circuito e
incendio.

Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, sono
espressamente vietate.

Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della
sicurezza, usare sempre adattatori e prolunghe idonei a sopportare la
corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le
ciabatte è riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o della
potenza massima, inWatt (W).

NO

Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo
tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le
lamine laterali ad uno spinotto centrale. E' assolutamente vietato l'inserimento a forza
delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento
verrebbe esclusa la messa a terra.
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ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULLlANO"

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Allegato 6.5 alla comunicazione Prot. N° S4 tD del )'0/ _2/2017

BOZZA REGOLAMENTO DEI LABORATORI
1) All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina, su indicazione del

Collegio dei Docenti, un sub-consegnatario ( Responsabile di laboratorio) per ogni
laboratorio il quale regola e coordina il funzionamento del laboratorio stesso.

2) Il subconsegnatario del laboratorio prende in carico il materiale d'inventario in
dotazione nello stesso laboratorio mediante sottoscrizione di apposito verbale ( con
elenco dettagliato dei relativi beni).

3) Detto materiale, alla fine dell'anno scolastico, dovrà essere messo a disposizione del
magazziniere, il quale ne accetta la consistenza e lo stato di conservazione.

4) Sarà compito del subconsegnatrio,.:
segnalare tempestivamente alla Dirigenza eventuali anomalie nel
funzionamento, furti o manomissioni delle attrezzature;
tenere in ordine e aggiornato il registro dell'inventario;
formulare proposte relativamente all'acquisto delle attrezzature;

5) Il subconsegnatario dovrà:
segnalare tempestivamente alla Dirigenza, in qualità di preposto in materia di
igiene e sicurezza del lavoro situazioni non rispondenti alle normative vigenti e
lo segnalazioni in materia da parte del personale docente
Adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione in materia di igiene e
sicurezza del lavoro;
Collaborare con i componenti del servizio di prevenzione e protezione nel
programma formativo ed informativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

6) Gli insegnanti che accompagnano le classi e, ove previsto, gli assistenti tecnici, hanno
l'obbligo di:

controllare all'ingresso e all'uscita che tutto sia in ordine e segnalare
tempestivamente al subconsegnatario o alla presidenza eventuali anomalie,
manomissioni o furti di materiali;
sorvegliare le attività degli alunni in modo da evitare danni alle attrezzature;
alla fine della lezione dovranno controllare attentamente che tutti gli strumenti e
le macchine siano stati sistemati e portati nella condizione di riposo e che gli
allievi abbiano riconsegnato ciò che era stato loro distribuito all'inizio
dell'esercitazione secondo le indicazioni dell'insegnante;

7) Durante le ore di esercitazione e' assolutamente proibito ammettere persone estranee
nei laboratori, se non accompagnate da personale tecnico o docente e con il consenso
dell'insegnante di turno.

8) L'apertura e chiusura dei laboratori e' compito esclusivo dei relativi assistenti tecnici, i
quali, alla fine di ogni turno di servizio, dovranno riconsegnare le chiavi al personale
designato dalla presidenza. Nei laboratori sprovvisti di assistente tecnico ogni docente
utilizzatore dovrà chiudere il laboratorio ( se non utilizzato da altre classi nell'ora
successiva) e riconsegnare le chiavi ( al predetto personale) al termine di ogni singola
esercitazione.
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9) Ogni insegnante, a proprio criterio, assegnerà per un tempo da lui stabilito, un " posto
di lavoro" e, in base all'esercitazione, uno o più strumenti o macchine ad ogni allievo
registrandolo su apposito modulo (creato a cura del subconsegnatario). Da tali moduli
si devono poter individuare con facilità ed in qualsiasi momento quali sono i ragazzi
che lavorano nello stesso posto. Le variazioni verranno registrate.

10) Responsabile del materiale di consumo e del suo eventuale recupero, sarà l'assistente
tecnico addetto a ciascun laboratorio o, dove non esiste tale figura professionale, i
singoli insegnanti utilizzatori;

11) Gli insegnanti devono portare a conoscenza degli allievi le norme di prevenzione e
protezione dagli infortuni, i rischi che essi possono incorrere non rispettando le stesse,
le misure di prevenzione e protezione adottate e da rispettare, il programma
informativo e formativo in materia di igiene e sicurezza previsto nella programmazione
didattica per le attività specifiche di laboratorio previste nell'esercitazione. I docenti
devono costantemente verificare che gli alunni osservino le norme di sicurezza ed
utilizzino in maniera appropriata i dispositivi di protezione individuali consegnati agli
alunni stessi.

12) E' dovere di ogni insegnante far osservare scrupolosamente agli allievi tutte le norme
antinfortunistiche di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente nel settore:
D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

13) L'ingresso e la permanenza nei laboratori è consentita agli alunni di una sola classe
alla volta, con la presenza del docente e E' consentita la permanenza contemporanea
anche ad alunni di un'altra classe solo in caso di particolari esigenze didattiche e con il
permesso dei due insegnanti interessati.

14) Nessun allievo potrà sostare nei laboratori fuori dell'orario delle proprie lezioni se non
nel caso previsto nel punto 13, previa autorizzazione degli insegnanti

15) Ogni allievo è responsabile del proprio posto di lavoro e ne dovrà curare l'ordine e la
pulizia

16) Gli allievi sono responsabili della propria dotazione e del corretto uso di ciò che gli e'
stato affidato anche a fronte di quanto previsto al punto 12. Eventuali danni arrecati
alle attrezzature o ammanchi di materiali, qualora vengano accertate dolosità o incuria,
verranno addebitati per l'intero costo dei materiali.

17) Il docente prima di lasciare l'aula a fine attività curerà che:
Verificare l'efficienza delle apparecchiature ad esso assegnate, segnalando
tempestivamente all'insegnante in arrivo eventuali anomalie;
Riportare le macchine e la strumentazione in condizione di riposo ( salvo diversa
indicazione fornita dal personale responsabile) in modo da garantire alle successive
classi che si avvicenderanno nel laboratorio immediata fruibilità delle attrezzature
esistenti

18) E' tassativamente vietato agli alunni apportare modifiche di qualsiasi genere alle
apparecchiature senza l'autorizzazione dell'insegnante o dell'A.T. cosi' come e' vietato
condurre esperimenti/esercitazioni di propria iniziativa.

19) E' assolutamente vietato mangiare, bere o fumare nei laboratori.
20) Nel caso l'allievo non rispetti le norme di cui ai punti 24- 25 e 25, l'insegnante deve

proibire al ragazzo di entrare in laboratorio e segnalarlo alla presidenza per gli
eventuali provvedimenti disciplinari.

21) Ogni trasgressione da parte degli alunni alla presente normativa sarà oggetto di
valutazione da parte della presidenza, consiglio di classe e collegio docenti, secondo
la normativa vigente, per gli eventuali provvedimenti disciplinari

22) E' assolutamente proibito a chiunque di trasferire in modo temporaneo o definitivo
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attrezzature didattiche, sostanze e materiali di qualsiasi genere al di fuori del
laboratorio senza la preventiva autorizzazione del subconsegnatario

23) Eventuali operazioni di manutenzione o trasferimento di apparecchi e attrezzature di
qualsiasi genere devono essere effettuate senza intralciare le normali attività
didattiche.

24) Per·ogni utilizzazione del laboratorio o aula speciale dovrà essere compilato il registro
di utilizzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. BERN~A G/OVAN~:.

'\"
".\
'~.ì

;....I!("':

\/,
\'.J), I".'< <'...--- ....- __ .-

10


