COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Dirigente scolastico (attraverso il SPP)
 comunicare alla Provincia la necessità di effettuare interventi sulle strutture e sulle
attrezzature dei laboratori
 conoscere e valutare i principali fattori di rischio presenti nei laboratori, in base alle attività
che vi vengono svolte, alle materie insegnate e alle attrezzature e impianti di cui sono dotati
 provvedere affinché ogni dipendente e ogni studente che opera nei laboratori ricevano
un’adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure
di prevenzione e protezione adottate
 provvedere affinché i lavoratori e gli studenti siano dotati, quando necessario, di adeguati
dispositivi di protezione individuale
Responsabile di laboratorio
 custodire le macchine e le attrezzature, effettuando verifiche periodiche di funzionalità e
sicurezza assieme al personale tecnico di laboratorio
 segnalare al SPP eventuali anomalie all’interno dei laboratori
 predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio
Insegnanti teorici e tecnico-pratici
 addestrare gli studenti all’uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione
 informare dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i
laboratori sono assimilabili
 informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori
 segnalare al SPP o al responsabile di laboratorio eventuali anomalie all’interno dei
laboratori
Studenti
 rispettare le misure disposte dagli insegnanti al fine di rendere sicuro lo svolgimento delle
attività pratiche
 usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le
attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali
 segnalare immediatamente agli insegnanti o al personale tecnico l’eventuale deficienza
riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo
 non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti,
macchine o attrezzature
 evitare l’esecuzione di manovre pericolose
 segnalare all’insegnante eventuali anomalie all’interno dei laboratori
Assistenti tecnici
 usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le
attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali
 non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti,
macchine o attrezzature
 fornire la necessaria assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni
 effettuare la conduzione, l’ordinaria manutenzione e la riparazione
 di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori
 evitare l’esecuzione di manovre pericolose




segnalare al SPP o al responsabile di laboratorio eventuali anomalie
all’interno dei laboratori

Personale ausiliario
 pulire i laboratori e i posti di lavoro seguendo le istruzioni e procedure Predisposte
SPP





visitare periodicamente i laboratori per verificare l’eventuale necessità di interventi
progettare e programmare gli interventi formativi ed informativi da effettuare in relazione
alle attività di laboratorio, coinvolgendo i responsabili di laboratorio e gli insegnanti teorici e
tecnico-pratici
raccogliere dagli insegnanti, dal personale tecnico e dagli studenti eventuali informazioni,
suggerimenti o segnalazioni riguardanti l’igiene e la sicurezza dei laboratori

Ufficio Tecnico
 programmare le attività di manutenzione con il personale tecnico e i responsabili di
laboratorio
 tenere i rapporti con la Provincia per la sicurezza delle strutture e degli impianti

