
 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Principi fondamentali 

1. La Fondazione Santa Chiara, Ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia, si 

prefigge l’educazione e la formazione professionale dei giovani, allo scopo di prepararli ad 

assumere il proprio compito nella Società con la competenza professionale e le responsabilità 

loro richieste. Per questo è centrale il rapporto tra adulti (docenti, tutor aziendali, …) e allievi in 

cui la trasmissione di professionalità si accompagna alla comune ricerca della realizzazione delle 

proprie attese di scopo e felicità per la vita. E’ dunque compito di tutti rispettare questo 

regolamento che viene dato perché si faciliti al massimo questa possibilità di scambio reciproco 

in un’ordinata vita scolastica e lavorativa. 

2. Gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, evitando linguaggi e 

atteggiamenti scurrili e violenti, sia durante le lezioni che nei momenti di ricreazione. Sono 

inoltre tenuti ad un abbigliamento consono alla struttura formativa e all’ambiente lavorativo; si 

precisa che durante le lezioni non sarà consentito il consumo di cibi o bevande. Si avverte che i 

bagni dovranno essere utilizzati di norma solo durante l’intervallo. 

3. All’interno della Scuola Professionale, durante le lezioni, i telefoni cellulari devono essere tenuti 

spenti e nello zaino. A fronte di inosservanza di tale regola sarà disposto il ritiro del cellulare da 

parte del docente e depositato in Direzione. Il cellulare verrà riconsegnato solamente ad un 

genitore/tutore da parte della Direzione. Si precisa che per quanto riguarda le comunicazioni tra 

alunni e famiglie o tra famiglie e alunni è necessario, in caso di reale necessità, ricorrere alla 

Segreteria didattica e in nessun caso al cellulare personale dell’alunno/a. 

4. All’interno della Scuola Professionale è severamente vietato effettuare riprese e/o foto non 

autorizzate che coinvolgano allievi, docenti, personale vario nel pieno rispetto della normativa 

sulla privacy. 



5. Gli allievi sono tenuti a rispettare gli impegni assunti con i docenti e le indicazioni da loro fornite. 

Questo permette di favorire e accrescere il grado di maturità reciproco e il senso di 

responsabilità, condizioni essenziali nel ricoprire un ruolo professionale nel mondo del lavoro. 

6. Si esige il rispetto di tutti gli arredi del Centro, degli ambienti, delle attrezzature e di tutto il 

materiale in dotazione. Gli allievi che arrecheranno danni alle attrezzature e agli arredi, saranno 

tenuti a rifondere per intero le spese di riparazione. Qualora il responsabile non venisse 

identificato le spese verranno attribuite all’intera classe o all’intero corso. Ciascuno è 

responsabile dei propri beni e deve rispettare quelli degli altri; si raccomanda di mantenere 

pulizia e ordine nelle aule. La Scuola non risponderà circa danni o furti di oggetti personali degli 

allievi lasciati incustoditi: pertanto si raccomanda, durante gli spostamenti da aula a laboratorio 

e viceversa e negli intervalli, che borse e materiale didattico siano custoditi dagli alunni. E’ 

severamente vietato l’utilizzo di un bene comune (ad es. prese elettriche e Lim) per un interesse 

personale senza il consenso del Docente, che si riterrà garante del corretto utilizzo. 

7. La frequenza ai corsi è obbligatoria; il calendario e l’orario di lezione, compresi i periodi di 

vacanza e festività, saranno comunicati con anticipo dalla Direzione. 

8. L’assenza deve essere comunicata almeno nella giornata di inizio della stessa. L’allievo è tenuto 

a custodire, portare con sé e compilare debitamente (per assenze, ritardi, uscite anticipate) il 

libretto scolastico personale, che pertanto dovrà essere mantenuto in ordine e riservato a 

compiti, voti e comunicazioni scuola-famiglia. Ogni assenza di cui non sia avvenuta 

comunicazione alla scuola sarà segnalata alla famiglia. E’ necessario segnalare e giustificare ogni 

ritardo superiore ai 15 minuti. 

9. L’allievo che sia stato assente, che arrivi in ritardo o che esca anticipatamente dalle lezioni verrà 

riammesso in aula (o nell’azienda in cui svolge lo stage formativo) solo dopo aver presentato 

giustificazione scritta sul proprio libretto scolastico personale. Agli allievi non è permessa l’uscita 

dal centro o l’entrata posticipata se non previo contatto della famiglia con la segreteria. 

10. Durante le ore di attività didattica (da orario ufficiale comunicato alle classi dalla Direzione) gli 

allievi non possono allontanarsi dalla Scuola. Durante l’intervallo è vietato sostare nelle aule e 

nei laboratori. 

11. In base alla normativa vigente è vietato fumare in tutti i locali scolastici e nei cortili della 

Fondazione. Qualora il Formatore si accorga che l’alunno/a abbia trasgredito al divieto, dovrà 

informare tempestivamente la Direzione che prenderà provvedimenti disciplinari in accordo con 

il C.d.C. 

12. Durante l’anno formativo sono previsti incontri dei consigli di classe con la presenza delle 

famiglie, secondo il calendario annuale. I docenti sono comunque sempre disponibili al 

ricevimento o anche al solo contatto telefonico con le famiglie per colloqui individuali. 

13. L’anno formativo si articola in due quadrimestri, al termine dei quali verrà rilasciata una “pagella 

di profitto” con indicazione delle competenze raggiunte. 



Patto educativo di corresponsabilità 

II patto di corresponsabilità è l’insieme di principi, regole e comportamenti che ciascuno si impegna a 

rispettare per il corretto e profìcuo svolgimento della vita scolastica. Il principio formativo a cui si ispira 

il patto formativo è l’assunzione di responsabilità sia individuale che collettiva, che deve 

contraddistinguere la scuola come comunità formativa. Coinvolge l’intero corpo docente e non docente, 

i genitori e gli alunni, utenti del servizio erogato. 

I formatori si impegnano a: 

● informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici; chiarire metodi, tempi e modalità di 

attuazione del lavoro didattico 

● spiegare l’impegno richiesto e il lavoro che lo studente dovrà svolgere 

● comunicare tempestivamente le date delle verifiche; concordarne con i colleghi i tempi, per evitare 

che nello stesso giorno vi sia, di norma, più di una prova scritta; non concentrarle nel medesimo 

arco temporale 

● illustrare griglie e modalità di correzione 

● garantire la massima trasparenza nei voti orali e scritti 

● correggere e consegnare i compiti, di norma, entro 15 giorni 

● comunicare a studenti e genitori tramite il sistema Olischool i risultati delle verifiche scritte e orali 

● utilizzare il dialogo come strumento educativo 

● partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio 

● arrivare con puntualità e garantire un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica, 

compresi gli intervalli 

● tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dell’alunno allo scopo di 

favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere eventuali problemi 

● creare all’interno della classe un clima collaborativo e accogliente nel quale l’alunno possa lavorare 

con serenità 

● sostenere gli alunni in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche individuale 

● stimolare gli alunni ad una costante cura del materiale proprio e altrui 

I formatori si impegnano tra loro a: 

● leggere e conoscere i termini e la durata del proprio contratto di lavoro ed a non assumersi in tale 

periodo impegni che interferiscano con i vari compiti scolastici e di formazione personale 

● individuare strategie di intervento e linee comuni per la gestione del lavoro in classe 

● aggiornarsi quotidianamente sui fatti accaduti all’interno della classe 



● concordare la distribuzione all’interno della settimana delle attività al fine di evitare eccessivi 

carichi giornalieri 

● promuovere, se possibile, attività interdisciplinari che coinvolgano tutti gli insegnanti del team 
(compresi insegnanti di religione e sostegno) 

La famiglia si impegna a: 

● conoscere l’offerta formativa della scuola 

● curare l’igiene personale del proprio figlio e controllare che l’abbigliamento dell’alunno sia 

conforme all’ambiente scolastico e di lavoro 

● far frequentare regolarmente e puntualmente la scuola al proprio figlio 

● segnalare alla scuola entro la mattinata e comunque giustificare sempre le assenze e/o i ritardi del 

proprio figlio 

● firmare per presa visione le comunicazioni sul libretto scolastico 

● visionare regolarmente e firmare il libretto scolastico 

● rispettare la professionalità degli operatori scolastici, adottare atteggiamenti improntati su fiducia, 

reciproca stima, scambio e comunicazione 

● curare i rapporti con la scuola, controllando quotidianamente il diario, partecipando alle riunioni e 

ai colloqui individuali 

● informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dell’alunno 

● concordare con gli insegnanti, in caso di assenza per salute o per gravi motivi familiari, i lavori da 
recuperare 

L’alunno si impegna a: 

● rispettare il regolamento della Fondazione 

● rispettare tutte le persone che lavorano e/o frequentano la scuola 

● rispettare le regole di comportamento relative alla sicurezza 

● rispettare tutti gli ambienti e gli arredi scolastici 

● conoscere l’offerta formativa della scuola 

● frequentare regolarmente le lezioni, arrivando con puntualità 

● portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni 

● sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai formatori 

● tenere un comportamento corretto e rispettoso dell’ambiente 

● eseguire i compiti assegnati a casa 

● segnalare situazioni di disagio che si verifichino in classe al Coordinatore di Classe o al Tutor 



Regolamento disciplinare 

Tenuto conto dell’art. 51 della Legge Regionale 7/6/80 n.95 che testualmente recita: 

“………….Gli allievi sono tenuti a tenere un comportamento corretto verso i 

docenti, il personale e i colleghi, a rispettare i beni, le norme antinfortunistiche e a 

rimborsare i danni volontariamente o colposamente causati. Per l’inosservanza dei 

suddetti doveri possono essere irrogate sanzioni disciplinari secondo la gravità 

delle mancanze ……….” 

Ritenuto che possono considerarsi INFRAZIONI LIEVI, ad esempio: 

● disattenzione/o disturbo non molesto e non continuativo; 

● mancata esecuzione  dei compiti assegnati; 

ogni Docente, nel caso di Infrazioni lievi,  senza verbalizzazioni sul registro di classe interverrà con 

provvedimenti da lui ritenuti più idonei (ad esempio: assegnazioni di compiti aggiuntivi o verifiche 

immediate su argomenti già trattati). 

 Ritenuto che possono considerarsi INFRAZIONI GRAVI: 

● uscita non autorizzata durante le lezioni; 

● rifiuto di rientrare in classe dopo intervalli; 

● disturbo continuato e molesto delle lezioni; 

● comportamento gravemente scorretto nei confronti dei Docenti, del Personale ATA, 

● danneggiamento dei beni dell’Istituto; 

● sottrazione o danneggiamento di oggetti altrui; 

● aggressione verbale e/o fisica nei confronti di compagni di classe, di scuola e  di tutto il 

personale della scuola; 

● mancato rispetto del divieto di fumare; 

● abbandono dell’edificio scolastico senza autorizzazione. 



in caso di infrazioni gravi il Docente interessato annota sul Registro di Classe l’infrazione commessa e 

subito dopo tale annotazione il Docente immediatamente informa il Coordinatore di Classe, che, 

sentito l’alunno, provvederà a irrogare eventuale sanzione. Il Coordinatore , qualora lo ritenga 

necessario, può chiedere l’intervento del Direttore, che nei casi più gravi potrà convocare un CdC 

straordinario. L’entità della sanzione verrà concordata dal coordinatore e dal Direttore, a 

provvedimento avvenuto il Coordinatore controllerà il feedback sul provvedimento e nel caso il 

feedback fosse negativo ripeterà la sanzione. 

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti: 

● assegnazioni compiti, verifiche, interrogazioni o relazioni supplementari valutate; 

● allontanamento studente dalla classe per il resto della giornata. Nell’immediato si contatterà la 

famiglia dell’alunno e si chiederà di venirlo a prendere presso l’istituto. Nel caso la famiglia non 

possa prelevare lo Studente, né dia autorizzazione per farlo uscire da scuola, lo studente passerà 

il resto della mattinata presso la Segreteria. 

● esclusione partecipazione a gite d’istruzione e/o uscite didattiche 

● decadenza dalla carica di rappresentante di classe e/o rappresentante di’istituto 

● attività di volontariato presso enti accreditati 

● attività supplementari oltre l’orario scolastico sotto la guida di un referente 

● lezioni supplementari pomeridiane e relazione sulla lezione svolta 

● sospensioni dello studente dalle lezioni per un minimo di un giorno, previo CdC straordinario 

indetto dal Coordinatore o dal Direttore 

Nel caso non sia identificabile il responsabile dell’infrazione grave, ne risponderà l’intera classe (se 

avvenuta nell’aula) e/o l’intero corpo studentesco se avvenuta negli spazi e momenti comuni 

(intervalli/assemblee studentesche). 

 

 

 

 



Regolamento uso del tablet e sistemi 

multimediali 

Il PC di classe e la LIM 

Lo studente non è autorizzato ad utilizzare il PC di classe o la LIM. Solo in presenza di un docente può 

utilizzare questi dispositivi, se questo è strettamente necessario allo svolgimento di un’attività didattica. 

Gli studenti non devono assumere comportamenti che possano danneggiare questi dispositivi. 

Il personal computer di classe è custodito nella cassettiera a parete con serratura e la chiave viene 

conservata in apposita bacheca presso la Sala Insegnanti. Il docente della prima ora curerà il ritiro della 

chiave e l’accensione del personal computer di classe; sarà responsabilità del docente dell’ultima ora in 

classe, ogni giorno prima di lasciare l’aula, lo spegnimento e la riconsegna della chiave nella bacheca in 

Sala Insegnanti. 

Tutti i docenti della classe sono in ogni caso tenuti ad assicurarsi dell’efficace funzionamento dell’intera 

procedura per la tutela dei beni. 

I docenti possono avvalersi della collaborazione dei rappresentanti di classe. 

Il tablet 

Lo studente, anche con la vigilanza del docente (a scuola) e del genitore (a casa), deve avere cura del 

tablet. Lo studente è responsabile del tablet anche durante il trasporto casa-scuola e deve avere cura di 

riporlo in una custodia protettiva. 

Il tablet è coperto da garanzia per 12 mesi, che copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o 

malfunzionamenti dell’hardware. Eventuali riparazioni del tablet dovute a guasti accidentali all’interno e 

al di fuori del periodo di garanzia sono a carico della famiglia dell’alunno affidatario del tablet. 

Il tablet è uno strumento a disposizione dello studente esclusivamente per l’attività didattica; ogni 

utilizzo non coerente con tale attività può contribuire ad innescare malfunzionamenti, costi di 

manutenzione e minacce alla sicurezza. I costi di eventuali interventi di manutenzione dovuti a cause 

non riconducibili alle condizioni di garanzia e al cattivo uso e/o conservazione, saranno a carico delle 

famiglie. 



Il tablet è fornito con sistema operativo ed applicazioni, o con licenza acquistata dalla Fondazione o con 

licenza libera. Non è consentito caricare sul tablet software e applicazioni non necessari all’attività 

didattica. Qualsiasi software aggiuntivo, utile alla didattica, che si ritiene opportuno caricare sul tablet 

deve essere autorizzato dalla scuola e rispettare le leggi sul copyright e sulla privacy. 

Il referente della Didattica Digitale e responsabili da lui autorizzati hanno la facoltà in qualunque 

momento di accedere ai dati contenuti in ciascun tablet, ivi compresi gli archivi di posta elettronica, in 

relazione agli scopi di volta in volta identificati. 

Lo studente è responsabile del tablet in ogni momento della vita scolastica (durante le lezioni di 

educazione fisica, l’intervallo, la pausa per il pranzo, le attività in auditorium…). La custodia del tablet è 

affidata quindi SEMPRE al singolo alunno. 

Lo studente deve mettere in carica a casa il tablet, in modo tale da poterlo utilizzare a scuola tramite la 

batteria; i cavi di alimentazione devono comunque essere sempre a corredo del tablet. 

Ogni studente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna collegati al tablet, 

avvertendo immediatamente i responsabili delle strutture informatiche dell’istituto nel caso in cui siano 

rilevati virus. 

Gli studenti possono rivolgersi al referente della Didattica Digitale anche per informazioni sul 

funzionamento del tablet, assistenza e manutenzione. 

Non è consentito a nessuno la memorizzazione sul tablet di materiali di natura oltraggiosa e/o 

discriminatoria. 

Ciascun docente può, se ravvisa un utilizzo improprio del tablet, procedere in qualunque momento 

all’ispezione dello stesso (dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web). La 

Fondazione può procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la 

sicurezza, non coerenti con l’attività didattica o di natura oltraggiosa e/o discriminatoria. 

Gli utilizzi impropri del tablet saranno segnalati e sanzionati dal Coordinatore di classe attraverso 

annotazioni sul registro di classe e comunicazione ai genitori. Tali segnalazioni contribuiranno alla 

definizione del voto di condotta. L’istituto può in qualunque momento procedere al ritiro del tablet, di 

fronte al persistere di comportamenti scorretti. 



La rete internet 

Non è consentito agli studenti navigare in internet tramite la LIM senza il permesso dei docenti. 

Le password d’ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e non vanno comunicate. 

I tablet sono configurati per la connessione alla rete WiFi dell’istituto, che deve essere utilizzata solo per 

la comunicazione e la condivisione di informazioni strettamente didattiche; non è consentito in alcun 

modo un utilizzo per scopi diversi. L’accesso dall’interno dell’Istituto alla reteinternet è protetto e 

controllato da black list internazionali; chiunque tenti di violare queste protezioni e controlli sarà 

sanzionato. 

Non è consentito agli studenti utilizzare in classe strumenti per la navigazione in internet diversi dalla 

rete WiFi dell’istituto. L’accesso alla rete internet da parte degli studenti può essere revocato su 

richiesta motivata dei docenti. 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

I viaggi di istruzione (spostamenti che richiedono almeno un pernottamento) e le uscite didattiche 

(spostamenti che non richiedono pernottamento, ma si svolgono aldifuori dell’orario scolastico) ne si 

effettuano solo se la partecipazione è dei due terzi della classe per i viaggi di più giorni, dei quattro 

quinti se di un giorno solo. Deve essere previsto almeno un docente accompagnatore ogni quindici 

studenti e deve essere un docente della classe interessata al viaggio. Si deve sempre prevedere, nella 

richiesta del viaggio, un docente supplente. 

I responsabili del gruppo classe, durante le uscite, sono sempre i docenti. Qualora al viaggio d’istruzione 

partecipino alunni diversamente abili il numero degli accompagnatori deve essere adeguatamente 

integrato, sulla base delle esigenze rilevate. Se è previsto il pernottamento è opportuna la presenza di 

un familiare, o suo delegato, dell’alunno diversamente abile. 

I genitori degli alunni potranno partecipare ai viaggi d’istruzione a condizione che si impegnino a 

partecipare alle stesse attività programmate per gli studenti e che la loro partecipazione non comporti 

oneri a carico dello Fondazione. E’ opportuno che gli stessi provvedano, a proprie spese, alla medesima 

copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni. 



Non è consentita la partecipazione dei familiari dei Docenti. In caso di improvvisa e non documentata 

rinuncia da parte di un docente accompagnatore all’incarico, gli eventuali ulteriori costi del viaggio 

d’istruzione direttamente causati (penali per prenotazioni aereo, ecc..) saranno a suo carico. 

 

Assemblee studentesche e assemblee di classe 

Il Comitato studentesco costituito dai rappresentanti d’Istituto e dai rappresentanti di classe, può 

riunirsi una volta al mese all’ultima ora di lezione, previa richiesta al Direttore, per discutere argomenti 

inerenti la vita scolastica. 

L’Assemblea d’Istituto, è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco, o dal 10% 

degli studenti. L’O.d.g. e la data dell’assemblea devono essere presentati al Direttore almeno 7 gg. 

prima, per consentire al Direttore di preavvisare gli studenti e le loro famiglie della data e del luogo in 

cui si terrà l’assemblea. 

L’assemblea ha luogo nei locali scolastici una volta al mese, evitando che siano sempre interessati gli 

stessi giorni, nel limite delle ore di lezione di una giornata. 

Alle assemblee possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, previa 

autorizzazione del Direttore, al quale devono essere segnalati i nominativi degli interessati. 

Negli ultimi trenta  giorni dell’anno formativo non può essere tenuta alcuna assemblea. 

L’ordinato svolgimento dell’assemblea è assicurato dalla “Security” 

All’Assemblea hanno diritto di assistere il Direttore e gli insegnanti che lo desiderano. 

Il Direttore ha il potere di sospendere l’Assemblea in caso di violazione del Regolamento, di constatata 

impossibilità d’ordinato svolgimento del dibattito o di palese impedimento dell’esercizio democratico 

dei diritti dei partecipanti. 

Prima dello svolgimento dell’assemblea, i docenti della prima ora di lezione procederanno all’appello 

dei presenti. Gli studenti che non vi vogliono partecipare, svolgeranno attività di studio autonomo nelle 

aule scolastiche con l’assistenza dei docenti ( che, pertanto , restano in servizio). 



L’Assemblea di Classe può aver luogo una volta al mese in orario scolastico, nel limite di due ore 

consecutive di una giornata. Non può essere tenuta nello stesso giorno della settimana, né interessare 

la stessa materia; nè  può essere tenuta nel mese conclusivo delle lezioni. La richiesta, da presentare al 

Direttore, deve essere fatta dal Coordinatore di classe con 5 gg. di preavviso su apposito modulo 

firmato dai docenti che mettono a disposizione l’ora e con l’indicazione dell’O.d.g.  I docenti delle 

lezioni interessate devono essere preventivamente avvisati, ma non hanno potere di impedirla. 

 

Regolamento dei laboratori 

Laboratorio di parrucchiera 

1.  E’ vietato entrare in laboratorio in assenza del docente. 

2. E’ vietato entrare in laboratorio con cibo e bevande. 

3. E’ vietato utilizzare il telefono cellulare (si prega di spegnerlo). 

4. E’ vietato disturbare gli altri utenti (in particolare si dovrà parlare a bassa voce). 

5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le attrezzature e le sostanze, i preparati chimici 

nonché i dispositivi di sicurezza. 

6. E’ proibito agli utenti spostare le attrezzature, nonché staccare cavi di alimentazione. 

7. Nel caso di malfunzionamento di qualsiasi componente, si prega di comunicarlo 

immediatamente al docente presente. 

8. Ogni utente è responsabile degli eventuali danni procurati, sia direttamente che indirettamente, 

alle risorse del laboratorio. 

9. Eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento sono ammesse solo se concordate 

esplicitamente e preventivamente con la Presidenza. 

10.  Prima di lasciare l’aula assicurarsi che i rubinetti siano chiusi e i caschi spenti. 

Laboratorio di estetista 

1. E’ vietato entrare in laboratorio in assenza del docente. 

2. E’ vietato entrare in laboratorio con cibo e bevande. 

3. E’ vietato utilizzare il telefono cellulare (si prega di spegnerlo). 

4. E’ vietato disturbare gli altri utenti (in particolare si dovrà parlare a bassa voce). 

5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le attrezzature e le sostanze, i preparati chimici 

nonché i dispositivi di sicurezza. 

6. E’ proibito agli utenti spostare le attrezzature, nonché staccare cavi di alimentazione. 



7. Nel caso di malfunzionamento di qualsiasi componente, si prega di comunicarlo 

immediatamente al docente presente. 

8. Ogni utente è responsabile degli eventuali danni procurati, sia direttamente che indirettamente, 

alle risorse del laboratorio. 

9. Eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento sono ammesse solo se concordate 

esplicitamente e preventivamente con la Presidenza. 

10. Prima di lasciare l’aula assicurarsi che tutte le attrezzature siano sistemate al loro posto. 

Laboratorio di meccanica 

1. E’ vietato entrare in laboratorio in assenza del docente. 

2. E’ vietato entrare in laboratorio con cibo e bevande. 

3. E’ vietato utilizzare il telefono cellulare (si prega di spegnerlo). 

4. E’ vietato disturbare gli altri utenti (in particolare si dovrà parlare a bassa voce). 

5. E’ proibito agli utenti spostare le attrezzature. 

6. Le sedie non devono essere asportate dal laboratorio. In caso di spostamenti all’interno del 

laboratorio, dopo l’uso, queste devono essere riportate alla loro posizione originale. 

7. L’utilizzo delle attrezzature deve essere legato unicamente a scopi didattici. 

8. Nel caso di malfunzionamento di qualsiasi componente, si prega di comunicarlo 

immediatamente al docente presente. 

9. Ogni utente è responsabile degli eventuali danni procurati, sia direttamente che indirettamente, 

alle risorse del laboratorio. 

10. Eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento sono ammesse solo se concordate 

esplicitamente e preventivamente con la Dirigenza. 

Laboratori di informatica 

1. E’ vietato entrare in laboratorio in assenza del docente. 

2. E’ vietato entrare in laboratorio con cibo e bevande. 

3. E’ vietato utilizzare il telefono cellulare (si prega di spegnerlo). 

4. E’ vietato disturbare gli altri utenti (in particolare si dovrà parlare a bassa voce). 

5. E’ proibito agli utenti spostare le attrezzature (calcolatori, monitor,stampanti, ecc..) nonché 

staccare cavi di alimentazione o di connessione. 

6. Le sedie non devono essere asportate dal laboratorio. In caso di spostamenti all’interno del 

laboratorio, dopo l’uso, queste devono essere riportate alla loro posizione originale. 

7. Ogni utente è tenuto a spegnere il computer ed il monitor prima d lasciare la postazione. 

8. L’utilizzo delle attrezzature informatiche deve essere legato unicamente a scopi didattici. 



9. E’ consentito solo l’uso di programmi applicativi già installati sui computer del Laboratorio. Per 

nessun motivo si può alterare la configurazione di sistema installando nuove applicazioni o 

alterando i programmi applicativi già presenti. 

10. L’utilizzo della stampante è riservato alla preparazione di materiale didattico. Prima di stampare 

chiedere sempre l’autorizzazione al docente. E’ vietato stampare più copie dello stesso lavoro (si 

consiglia l’uso della fotocopiatrice). 

11. Salvo autorizzazione del docente, è vietato l’accesso ad Internet e l’utilizzo della posta 

elettronica. 

12. Nel caso di malfunzionamento di qualsiasi componente, si prega di comunicarlo 

immediatamente al docente presente. 

13. Ogni utente è responsabile degli eventuali danni procurati, sia direttamente che indirettamente, 

alle risorse del laboratorio. 

14. Eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento sono ammesse solo se concordate 

esplicitamente e preventivamente con la Dirigenza. 

15. L’insegnate che utilizza il laboratorio nell’ultima ora, prima di lasciare l’aula deve spegnere 

l’interruttore principale. 

Laboratorio di arte 

1. È vietato entrare in laboratorio in assenza del docente responsabile. 

2. È vietato entrare in laboratorio con cibo e bevande. 

3. È vietato utilizzare il telefono cellulare (si prega di spegnerlo). 

4. È vietato disturbare gli altri utenti. 

5. L’allievo deve utilizzare correttamente il materiale messo a disposizione e tutti i materiali 

utilizzati durante l’esercitazione vanno conservati in ordine e al proprio posto. 

6. L’allievo deve prestare particolare attenzione nell’utilizzo di tutte le attrezzature seguendo le 

norme antinfortunistiche previste. 

7. È fatto assoluto divieto agli alunni e agli insegnanti di servirsi del materiale senza l’autorizzazione 

del docente responsabile. 

8. L’allievo deve prestare particolare attenzione nell’utilizzo di strumentazioni taglienti e/o caldi del 

settore. 

9. Nel caso di malfunzionamento di qualsiasi componente, si prega di comunicarlo 

immediatamente al docente responsabile. 

10. Ogni utente è responsabile degli eventuali danni procurati, sia direttamente che indirettamente, 

alle risorse del laboratorio. 

11. Alla fine dell’esercitazione il laboratorio deve essere pulito e riordinato in ogni sua parte. 



12. Eventuali deroghe a quanto stabilito da regolamento sono ammesse solo se concordate 

esplicitamente con il docente responsabile e con la Dirigenza. 

Laboratorio di sala bar 

1. È vietato entrare in laboratorio in assenza del docente responsabile. 

2. È vietato entrare in laboratorio con cibo e bevande. 

3. È vietato utilizzare il telefono cellulare (si prega di spegnerlo). 

4. È vietato disturbare gli altri utenti. 

5. L’allievo deve utilizzare correttamente il materiale messo a disposizione e tutti i materiali 

utilizzati durante l’esercitazione vanno conservati in ordine e al proprio posto. 

6. L’allievo deve prestare particolare attenzione nell’utilizzo di tutte le attrezzature seguendo le 

norme antinfortunistiche previste. I macchinari elettrici devono essere utilizzati secondo le 

relative norme d’istruzione. 

7. È fatto assoluto divieto agli alunni di manipolare o mettere in funzione un qualsiasi macchinario 

senza l’autorizzazione del docente responsabile. 

8. L’allievo deve prestare particolare attenzione nell’utilizzo di strumentazioni taglienti e/o caldi del 

settore, ricordandosi di sanificarle personalmente prima di riporle negli appositi spazi. 

9. Nel caso di malfunzionamento di qualsiasi componente, si prega di comunicarlo 

immediatamente al docente responsabile. 

10. Ogni utente è responsabile degli eventuali danni procurati, sia direttamente che indirettamente, 

alle risorse del laboratorio. 

11. Alla fine dell’esercitazione il laboratorio deve essere pulito e riordinato in ogni sua parte. 

12. Eventuali deroghe a quanto stabilito da regolamento sono ammesse solo se concordate 

esplicitamente con il docente responsabile e con la Dirigenza. 

Regolamento sulla sicurezza antincendio 

Comportamento da tenere in caso di incendio 

Non appena si rileva un focolaio di incendio, occorre innanzi tutto mantenere la calma per poter 

valutare la gravità dell’incendio e adottare le modalità di intervento più opportune. 

Per incendi di modesta entità occorre: 

● Fare allontanare le persone presenti; 



● Intervenire tempestivamente con estintori portatili; 

● A fuoco estinto, controllare accuratamente l’avvenuto spegnimento totale delle braci; 

● Arieggiare i locali prima di permettere l’accesso alle persone. 

Per incendi di vaste proporzioni occorre: 

● Dare l’allarme e lare allontanare le persone presenti; 

● Fermare gli impianti di ventilazione e condizionamento; 

● Interrompere l’alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall’incendio; 

● Richiedere l’intervento dei vigili del fuoco; 

● Azionare gli impianti fissi di spegnimento; 

● Allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili o facilmente combustibili; 

● Non consentire il rientro di persone, ad incendio estinto, se non su disposizione dei vigili del 

fuoco. 

Intervento su persone con abiti in fiamme 

In caso di incendio di abiti di una persona, questa istintivamente può mettersi a correre alimentando 

maggiormente le fiamme. Occorre, per tanto bloccarla, distenderla per terra e coprirla con una coperta 

o altri indumenti, bagnarla con getti d’acqua o rotolarla per terra. La coperta va stesa e rimboccata 

sotto il corpo per evitare il passaggio di gas. 

A spegnimento avvenuto, presentare i soccorsi del caso (trattamento ustioni, ricovero in ospedale). 

A) istruzioni per chiamare i Vigili del Fuoco 

1. Chiama i Vigili del Fuoco immediatamente in caso di incendio reale o presunto 

2. Componi il” 115″ 

3. Quando i vigili del fuoco rispondono, fornisci questo messaggio in maniera chiara: 

 Incendio presso Fondazione Santa Chiara, sito in Casalmaggiore (CR) via Formis N. 3. Il numero 

telefonico di chiamata è  0375 40083. 



4. Non chiudere l’apparecchio telefonico fino a quando i vigili del fuoco non hanno ripetuto 

l’indirizzo. 

B) istruzioni in caso di incendio 

Se scopri un incendio 

1. Dai l’allarme immediatamente utilizzando il più vicino punto di segnalazione 

2. Attacca l’incendio, se possibile, con l’attrezzatura disponibile senza esporti a rischio 

3. Chiama i vigili del fuoco seguendo la procedura prevista nella istruzione A 

4. Abbandona l’edificio e portati nel punto di raccolta sito al Piano Terra alla Reception . 

5. Utilizza l’uscita disponibile più vicina 

6. Non utilizzare gli ascensori 

7. Non fermarli a raccogliere effetti personali 

8. Riferisci su persone mancanti al responsabile o ai vigili del fuoco 

 

Il Direttore 

Mirko Bozzetti 
 


