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Utilizzo del laboratorio di Falegnameria – DPI dispositivi di protezione individuale
In base alle norme vigenti (decreto legislativo 81/08 capo II, articolo 74 definizione, art
75 obbligo uso, art 77 obbligo del datore di lavoro, art 78 obbligo dei lavoratori) tutti gli
studenti impegnati in falegnameria sono tenuti ad osservare scrupolosamente le
indicazioni degli insegnanti in materia di sicurezza propria ed altrui. Si ribadisce
l’importanza della dotazione richiesta quale dispositivo di protezione individuale (DPI) cioè
quell’attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dall’alunno allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa/laboratoriale, suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante le esercitazioni, nonchè ogni complemento o accessorio destinato
a tale scopo. Lo studente è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne
cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici.
Come riportato nella circolare n.7 del 05/09/2017 in merito a tali Dispositivi di Protezione
individuale - D.Lgs. 81/2008, si rammenta a tutti gli studenti che utilizzano i Laboratori
Tecnologici (e in particolare la falegnameria) che, in attuazione al regolamento di laboratorio,
ogni allievo deve accedere nei vari laboratori di falegnameria indossando i dispositivi di
protezione individuali necessari. I Dispositivi di Protezione Individuali devono essere
acquistati autonomamente dagli alunni e dovranno avere le caratteristiche, vincolanti,
proposte dal RSPP incaricato dall’Istituto, come da elenco consegnato a tutti gli studenti
all’atto della prima iscrizione.
Si ricorda inoltre che gli studenti possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un
docente. Chi non osserva ripetutamente il regolamento verrà allontanato dalla
falegnameria e non potrà essere ammesso alle lezioni successive senza l’autorizzazione della
presidenza.
Nel caso che in una classe si presentino nelle ore di reparto lavorazioni del legno più studenti
senza DPI l’intera classe tornerà nella propria aula con il docente per svolgere regolare lezione
teorica togliendo così la possibilità di effettuare la materia in maniera pratica. Tutto questo
avrà una ricaduta sull’andamento didattico e di valutazione finale di ogni singolo allievo.
In caso di reiterazione le famiglie degli alunni negligenti saranno invitate in Istituto per
ritirare dalla giornata scolastica il proprio figlio ed in seguito verrà loro notificato il
procedimento disciplinare di sospensione dalle attività didattiche così come previsto dal
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regolamento di Istituto: punto 1 (Abituale negligenza nel rispetto dei doveri dello studente) e 2 (Comportamento
che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell’attività didattica ) del capitolo Mancanze Disciplinari.
Si fa presente inoltre che gli armadietti presenti in falegnameria servono agli alunni per
custodire i propri effetti personali solo ed esclusivamente per le ore che li vedono impegnati in
laboratorio, ricordando che l’Istituto non risponde in alcun modo del controllo, invito così
tutti a collaborare affinché si instauri un clima di positiva convivenza e rispetto.
Di seguito viene riportato il Regolamento per l’utilizzo della Falegnameria:
• L’accesso alla Falegnameria è consentito agli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) di
falegnameria, agli assistenti tecnici addetti e alle classi che devono seguire le lezioni.
• In base alle norme vigenti tutti gli studenti impegnati in falegnameria sono tenuti ad
osservare scrupolosamente le indicazioni degli insegnanti in materia di sicurezza propria
ed altrui.
• Gli studenti possono accedere alla falegnameria solo se accompagnati da un docente,
muniti di camice e degli strumenti indicati dal docente.
• È assolutamente vietato consumare cibi o bevande all’interno del reparto, così come
scrivere su banchi, muri o manomettere gli strumenti di lavoro.
• È assolutamente vietato l’utilizzo degli strumenti, delle macchine utensili agli studenti se
non in presenza di un docente operante in falegnameria o di un assistente tecnico,
seguendo accuratamente le disposizioni assegnate.
• Non è possibile il prelievo di materiale dal magazzino da parte degli studenti senza
l’autorizzazione e la presenza del docente o dell'assistente tecnico.
• Non è possibile prelevare dal reparto attrezzature, strumenti, campioni di legno o altro
materiale senza l’autorizzazione del docente responsabile.
• È vietato rimuovere o comunque alterare i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine
utensili.
• Se si riscontra un problema relativo alle macchine utensili o agli impianti presenti in
falegnameria và immediatamente segnalato al responsabile di reparto.
• Al termine delle esercitazioni ogni studente è tenuto a risistemare il proprio posto di
lavoro.
• I docenti utilizzatori della falegnameria devono accertarsi che all’inizio e alla fine della
lezione lo stesso sia in condizioni di ordine e pulizia tali che possano permettere il
normale svolgimento della lezione successiva: in difetto bisogna segnalare il fatto a chi di
dovere.
• Chi non osserva ripetutamente il presente regolamento verrà allontanato dalla
falegnameria e non potrà essere ammesso alle lezioni successive senza l’autorizzazione
della presidenza.
• Qualora vi sia la necessità di utilizzare la falegnameria da parte di docenti al di fuori
dell’orario delle lezioni bisogna chiederne l’autorizzazione al responsabile di reparto.
Il Dirigente scolastico
Ing. Catalano Carmelo

firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 – art 3 comma 2
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