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Protocollo  
Laboratorio di Confezione 

 
Tutti i laboratori della scuola sono patrimonio comune. Pertanto si ricorda che il rispetto 
e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per 
mantenerne la piena efficienza. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti 
nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 

1. L’accesso da parte delle classi al laboratorio di confezione è consentito solo con la 
presenza costante di un docente o dell’assistente tecnico.  
Il docente o il tecnico presente assume sempre la figura di preposto nei confronti 
degli studenti considerati lavoratori ed è opportuno che faccia osservare sempre le 
misure di sicurezza nel rispetto delle norme vigenti. 
 

2. Il laboratorio non può essere utilizzato nelle ore in cui esso risulta già occupato dalle 
classi indicate dall'orario d'Istituto. Non è consentito l’accesso alle classi che non 
sono in orario. 
 

3. Il docente è responsabile di quanto avviene nel laboratorio, quindi deve:  
 

a) Igienizzarsi e far igienizzare le mani a tutti gli studenti in ingresso nel laboratorio. 
 

b) Controllare che gli studenti occupino esclusivamente i posti identificati dal 
segnaposto. 
 

c) Indossare e far indossare a tutti gli studenti la mascherina idonea, e controllare che 
la medesima venga utilizzata durante la permanenza in laboratorio; 
 

d) Controllare che vengano rispettate le distanze di sicurezza tra gli studenti per 
evitare assembramenti. 
 

e) Registrare la propria presenza nel documento cartaceo presente in aula, 
specificando data, ora, e classe con cui ha svolto l’attività. 
 

f) Sorvegliare attivamente le attività degli allievi. 
 

g) Indicare il corretto uso di macchinari specifici.  
 

h) Rivolgersi all’assistente tecnico per l’installazione o la sostituzione di componenti 
dei macchinari, e per la richiesta di materiale di consumo; la richiesta di materiale 
per uso didattico deve essere presentata con apposito modulo all’assistente tecnico 
almeno tre giorni prima dell’utilizzo. 

 



 
 

i) Segnalare qualsiasi malfunzionamento delle apparecchiature al responsabile di 
laboratorio o al tecnico. 
 

j) All’uscita dal laboratorio, durante la ricreazione e al termine delle lezioni aprire le 
finestre per favorire il ricambio d’aria. 
 

k) Durante le lezioni e compatibilmente con le temperature esterne, lasciare 
socchiuse le finestre dotate di idoneo dispositivo. 

 
4. Durante le ore di utilizzo del laboratorio gli allievi devono riporre gli zaini e le cartelline 

in spazi opportuni, ovvero sotto al tavolo di lavoro presente in laboratorio, non vicino 
alle postazioni dei macchinari e non di intralcio rispetto alle norme di sicurezza o alle 
vie di fuga in caso di emergenza.  
 

a) I capi di abbigliamento personali vanno appesi esclusivamente allo stender 
portabiti presente in laboratorio. Non possono essere appoggiati sui tavoli né 
sopra gli sgabelli da lavoro. 
 

b)  I cellulari vanno silenziati e collocati negli zaini. 
 

c) Agli studenti e ai docenti non è consentito lo scambio di materiale 
didattico. Le attrezzature per il disegno, penne matite, squadre, righe, e 
tutti i materiali da utilizzare nel laboratorio di confezione quali: tessuti, 
accessori, forbici, spilli, metri da sarto, gessi, aghi, devono essere di uso 
strettamente personale e riportare nome e cognome dello studente.  

 
d) A ciascun docente verrà consegnata una scatola personale contenente il 

materiale da usare per la didattica laboratoriale, che dovrà essere 
restituita alla fine dell’anno scolastico.  

 
e) Aghi e spilli vanno eliminati dalle calamite dei piani dei macchinari e 

sanificati. 
 

f) Qualsiasi traccia o frammento di tessuto deve essere eliminata dai piani dei 
macchinari. 

 
g) I rotoli di tessuto e la carta da taglio presenti in laboratorio devono rimanere 

protetti da appositi teli di nylon. 
 

h) Gli assi da stiro e le caldaie, dopo la sanificazione quotidiana effettuata dal 
personale, saranno coperti da teli protettivi fino al successivo utilizzo. 

 
5. Fare attenzione durante gli spostamenti da e verso le postazioni di lavoro, a non 

toccare i cavi di alimentazione dei macchinari. 
 

6. Lo studente ogni volta che accede al laboratorio deve controllare la postazione che gli 
è stata assegnata, e in caso di guasti, anomalie o danni, deve darne immediata 
comunicazione al docente che provvederà alle comunicazioni di competenza. 

 



7. Gli alunni e i docenti debbono lasciare libero il laboratorio almeno 10 minuti prima 
del suono della campana al fine di permettere al collaboratore scolastico la 
sanificazione delle attrezzature utilizzate. È compito del docente controllare che 
tutti i macchinari vengano spenti correttamente prima di lasciare il laboratorio. 

 
8. E' severamente PROIBITO mangiare, bere ed effettuare qualsiasi attività non 

inerente al laboratorio stesso, come correre, lanciare oggetti o porre in atto 
comportamenti che possano arrecare danno, sia direttamente che indirettamente, alle 
persone o alle cose, alterare i dispositivi di protezione dei macchinari, nonché 
effettuare qualsiasi operazione di riparazione dei medesimi, in autonomia. Per 
qualsiasi tipo di problematica riguardante le apparecchiature, fare riferimento al 
docente accompagnatore o al tecnico. 

 
9. Lo studente deve trattare con cura il materiale che gli viene affidato, eseguire 

solamente le operazioni assegnate dall’insegnante e una volta terminata l’attività 
lasciare in ordine il posto di lavoro.  

 
10. Ogni studente è responsabile della postazione a lui assegnata, per tutto il tempo 

dell’attività. Il venir meno alle disposizioni di cui sopra comporta sanzioni disciplinari 
o, in caso di danni volontariamente provocati alle apparecchiature ed ai locali, 
comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari e l’addebito dei costi necessari alla 
riparazione. Nel caso in cui non si riuscisse ad individuare il nome del responsabile, 
l'addebito sarà ripartito all'intera classe. 
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