
PROTOCOLLO 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 
SALA POSA E ATTREZZATURE PER LE RIPRESE VIDEO FOTOGRAFICHE 

È obbligatorio osservare sempre, oltre alle norme di legge, le misure predisposte dal personale 
dell’Istituto ai fini della sicurezza individuale e collettiva e dell’igiene sul posto di lavoro.  

Si ricorda che gli allievi di una classe, nei laboratori, vengono equiparati ai lavoratori dipendenti e, 
come tali, sono soggetti a rispettare tutta la normativa legata alla prevenzione anti-infortunistica ed 
alla tutela della salute nell’ambiente di lavoro.  

Per queste ragioni è doveroso anche seguire le misure predisposte dal personale addetto, 
soprattutto per quanto riguarda le MISURE D’IGIENE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-
19, da utilizzare prima dell’ingresso negli spazi laboratoriali, durante l’utilizzo dei macchinari e alla 
fine delle lezioni. 

1. È SEMPRE OBBLIGATORIO: 

 Indossare la mascherina; 

 Lavare le mani con soluzioni idroalcoliche (le mani devono essere strofinate tra loro fino a 
che non ritornano asciutte); 

 Utilizzare guanti monouso per maneggiare le attrezzature; 

 Starnutire o tossire nel gomito flesso (anche indossando la mascherina).  

 Aerare frequentemente i locali. 
 

2. ACCESSO AL LABORATORIO 

Il Laboratorio è collocato al primo piano e si compone di: 

 sala di posa dotata di fondali, illuminazione continua e flash, stativi e con la cassaforte dove 
si depositano tutte le attrezzature quali macchine fotografiche, obiettivi, e tutto il materiale 
di un certo valore e che viene utilizzato durante le esercitazioni; 

 laboratorio di sviluppo e stampa che consta di una camera oscura per la stampa con quattro 
postazioni e di tre camerini per tutte quelle operazioni da fare al buio come il caricamento 
dei negativi; 

 aula dotata di biblioteca specifica per l’audiovisivo, direttamente collegata con la sala di posa 
e il laboratorio di sviluppo e stampa analogica;  

L’accesso al laboratorio e l’uso delle attrezzature è riservato agli alunni, agli insegnanti e al tecnico 
di laboratorio, per svolgere l'attività didattica e formativa prevista dai programmi ministeriali e 
ampiamente illustrata nel PTOF.  

Si segnala che la camera oscura rimane ancora non utilizzabile in quanto è necessario procedere ad una 

revisione del locale allo scopo di garantire le condizioni ottimali alla fine della tutela degli operatori.  
 

L'apertura dei vari ambienti laboratorio sarà curata, generalmente, dal tecnico di laboratorio.  

Fermo restando che la precedenza sull’utilizzo del materiale di laboratorio va al docente e alla classe 
in orario di laboratorio, al fine di garantire agli alunni la migliore formazione possibile, si autorizza 
l’impiego dell’attrezzatura anche da parte di altri docenti della materia, ai quali è stato assegnata 
un’altra aula, per esercitazioni in esterno o in altri spazi dell’istituto, previo accordo tra gli 
insegnanti.   



 

 

 

 

3. USO DELLA SALA DI POSA E DELLE ATTREZZATURE PER LA RIPRESA: 
 

 È previsto che alla sala di posa si accede esclusivamente in presenza di un insegnante o del 
tecnico di laboratorio; 

 È obbligatorio l’uso della mascherina SEMPRE, ad eccezione di coloro che posano per 
eventuali riprese foto-video, solo per il tempo necessario e rispettando la distanza 
interpersonale di sicurezza; 

 È obbligatorio disinfettarsi le mani con soluzioni idroalcoliche presenti nel laboratorio; 

 È obbligatorio l’uso di guanti monouso per la manipolazione dell’attrezzatura scolastica; 

 L’inquadratura dagli apparecchi foto-video, nonostante l’uso della mascherina, verrà 
effettuata mediante visione dal monitor sul dorso dell’apparecchio anziché dal mirino ottico; 

 L'insegnante che prende in consegna l’attrezzatura per portarla in un altro luogo è tenuto 
ad annotare in un registro la data e l'ora di uscita e di rientro. L'insegnante è responsabile 
delle attrezzature prelevate; 

 Non possono essere consegnate attrezzature direttamente agli alunni se non sotto la 
supervisione del docente responsabile.  

 Tutto il materiale presente è affidato alla responsabilità di docenti, tecnici e alunni e deve 
essere accuratamente riposto, dopo l’uso, negli spazi preposti e chiuso a chiave negli 
appositi armadi. È compito del tecnico di laboratorio collaborare fattivamente nel riordino 
del laboratorio; 

 Le attrezzature presenti in laboratorio (apparecchi fotografici, obiettivi, esposimetri, 
illuminatori ecc.) sono disponibili per il prestito individuale ai docenti solamente per motivi 
didattici (apprenderne/approfondirne l’utilizzo). I docenti interessati, devono concordare il 
prestito con il responsabile di laboratorio che valuterà caso per caso, senza sguarnire la 
dotazione in vista delle lezioni. Il prestito va formalizzato nel registro di laboratorio indicando 
il materiale e le date di prelievo e di riconsegna di ciascuna strumentazione prelevata; 

 Il tecnico di laboratorio è tenuto a controllare la compilazione del registro, il rispetto delle 
norme, e a riferire al responsabile di laboratorio eventuali disattese; 

 Al termine dell’ora il laboratorio va lasciato nelle migliori condizioni. 

 

 

4. È ASSOLUTAMENTE VIETATO: 
 

 Stazionare all’interno del laboratorio senza la presenza dell’insegnante o del tecnico di 
laboratorio; 

 Stazionare all’interno del laboratorio durante la ricreazione; 

 Consumare cibi e bevande; 

 Sporcare e lasciare in disordine;  

 Asportare il materiale didattico e prelevare attrezzature dall’armadio blindato senza 
autorizzazione;  

 Tenere un comportamento tale da mettere in pericolo la propria incolumità e quella altrui;  



 Toccare le apparecchiature elettriche senza autorizzazione da parte dell’insegnante, nonché 
manovrare gli interruttori d’alimentazione delle stesse; 

 Azionare gli interruttori del quadro di alimentazione se non espressamente autorizzati. 

 

5. È OBBLIGATORIA LA DIRETTA SUPERVISIONE DEL DOCENTE O DEL TECNICO DI LABORATORIO: 
 

 Durante il montaggio / smontaggio dei fondali, che preveda l'uso di scale; 

 Durante il collegamento alla rete elettrica dei corpi illuminanti. 

 

6. SANIFICAZIONE AMBIENTALE 

Alla conclusione di ogni sessione di lavoro, quindi ad ogni cambio di classe, gli ambienti vanno 
sanificati con le metodologie adottate all’interno dell’Istituto. 

Prima dell’avvio della sanificazione ambientale il tecnico avrà cura di coprire con teli di nylon gli 
elementi che potrebbero venire danneggiati dalle sostanze impiegate. 

 

7. SANIFICAZIONE STRUMENTALE 

L’uso obbligatorio dei guanti monouso, al fine di non compromettere la strumentazione con 
sostanze aggressive che danneggerebbero le numerose componenti di plastica, permette una 
sanificazione settimanale degli apparecchi in uso, e comunque tenendo presente la reale frequenza 
di utilizzo.  

 

Il RSPP          Il Dirigente Scolastico 

p.ch. Aldo Prevedello        Dott.ssa Alessandra Zola 

 

 


