
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL’AULA 

TECNICA CAT  
  

ACCESSO  

• L’utilizzo dell’aula è consentito esclusivamente per fini didattici, con priorità 
ai docenti delle discipline tecniche;  

• l’orario settimanale di utilizzo viene formulato, dopo la stesura dell’orario 
definitivo delle lezioni, dal Responsabile dell’aula, o da un suo incaricato, 
sulla base delle indicazioni espresse dai singoli docenti, dell’orario delle 
lezioni e della necessità di assicurare a tutte le classi l’accesso settimanale 
all’aula. L’orario di utilizzo è visibile tramite Registro elettronico;  

• se il docente non dovesse utilizzare l’aula è tenuto, col massimo anticipo 
possibile, a disdire la prenotazione per permettere l’utilizzo agli altri docenti;  

• nelle ore non calendarizzate o disdette la prenotazione da parte dei docenti 
deve essere effettuata tramite Registro elettronico;  

• nell’aula non è permesso accedere in assenza del docente o di specifica 
autorizzazione da parte del Dirigente scolastico o del Responsabile 
dell’aula.  

  

UTILIZZO ATTREZZATURE  

• Il docente che preleva attrezzature per l’utilizzo al di fuori dell’aula è tenuto 
a compilare il Registro utilizzo attrezzature indicando il materiale prelevato 
e firmando al momento della riconsegna;  

• al momento dell’utilizzo delle attrezzature il docente deve controllare 
l’integrità del materiale segnalando eventuali rotture o malfunzionamenti.  

  

COMPORTAMENTO  

• Nell’aula si deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle 
attrezzature e degli arredi;  

• durante le attività gli studenti sono tenuti a seguire le indicazioni dei docenti, 
evitando di prendere iniziative personali;  

• gli studenti sono tenuti ad utilizzare tutti i mezzi di protezione individuale e 
collettiva indicati dal docente per la specifica esercitazione;  

• è obbligatorio attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza e, in 
particolare, lasciare libere le vie di fuga;  



• gli studenti devono segnalare tempestivamente al docente eventuali 
infortuni, anche lievi, e danni alle attrezzature;  

• nell’aula è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.  
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