
ALLEGATO 5 P REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI 
FALEGNAMERIA E DELL’AULA DI TECNOLOGIA 

 
Premesso che gli studenti possono accedere ai laboratori e possono utilizzare i macchinari e i 
materiali solo sotto la stretta sorveglianza dei docenti, si precisa che tutti coloro (docenti e 
studenti) che utilizzano il laboratorio di falegnameria e l’aula di tecnologia sono tenuti a rispettare 
scrupolosamente le regole seguenti per la propria e altrui sicurezza: 

• Mantenere l’area di lavoro pulita e sgombra da materiali. 
• Mantenere la zona di lavoro ben illuminata. 
• Riordinare al termine di ogni attività strumenti e materiale. 
• Indossare una tenuta appropriata. Non indossare vestiti ampi e gioielli (collane, 

braccialetti, pendenti …). In caso di capelli lunghi, raccoglierli e portare un mezzo di 
protezione. 

• Indossare obbligatoriamente i guanti protettivi in gomma, quando si utilizzano gli attrezzi. 
• Indossare obbligatoriamente gli occhiali protettivi in plastica chiusi ai lati e la mascherina 

bocca/naso in tessuto, quando si utilizzano i trafori elettrici. 
• Prestare molta attenzione a tutto quello che si fa. Non utilizzare gli utensili quando si è 

affaticati o in cattivo stato di salute. 
• Non sbilanciarsi sopra l’utensile e mantenere sempre l’equilibrio. 
• Assicurarsi che l’interruttore sia nella posizione di arresto prima di collegare gli utensili o le 

punte.  
• Allontanare gli utensili e le punte non utilizzate. Quando gli utensili e le punte non vengono 

utilizzati, devono essere messi in luogo secco e chiuso a chiave.  
• Scollegare gli apparecchi dalla rete elettrica agendo direttamente sulla presa senza tirare il 

cavo elettrico. 
• Scollegare gli apparecchi dalla rete quando non sono utilizzati, prima della manutenzione e 

della sostituzione degli accessori  o utensili quali lame, punte, frese etc.. Le operazioni di 
sostituzione possono essere svolte solo dai docenti, indossando guanti in gomma. 

 
Agli studenti è inoltre vietato: 

•  realizzare tagli al traforo elettrico per cui le dita si avvicinino alla lama per meno di 4 cm. 
• Sprecare o  danneggiare il materiale. 
• Svolgere qualsiasi attività che non sia stata preventivamente autorizzata dal docente. 

I docenti devono vigilare sulla scelta degli strumenti appropriati da utilizzare e devono controllare 
che gli utensili siano sempre in buone condizioni di efficienza. 
Nel caso in cui gli attrezzi fossero difettosi questi vanno sostituiti. 


