
Regolamento per l’utilizzo della Falegnameria

1. L’accesso alla Falegnameria è consentito agli I.T.P. di falegnameria, agli aiutanti tecnici addetti e alle classi  
che devono seguire le lezioni. 

2.  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. 

3. Gli studenti possono accedere alla falegnameria solo se accompagnati da un docente, muniti di camice e  
degli strumenti indicati dal docente.

 4. È assolutamente vietato consumare cibi o bevande all’interno del reparto, così come scrivere su banchi,  
muri o manomettere gli strumenti di lavoro. 

5. 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 suo delegato, seguendo accuratamente le  
disposizioni assegnate. 

6.  Non  è  possibile  il  prelievo  di  materiale  ingombrante  dal  magazzino  da  parte  degli  studenti senza  
l’autorizzazione del docente responsabile. 

7. Non è possibile prelevare dal reparto attrezzature, strumenti, campioni di legno o altro materiale senza 
l’autorizzazione del docente responsabile. 

8. È vietato a tutti rimuovere o comunque alterare i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine utensili. 

9. Se si  riscontra un problema relativo alle macchine utensili  o agli impianti presenti in falegnameria va  
immediatamente segnalato al responsabile di reparto. 

10.Al termine delle esercitazioni ogni studente è tenuto a risistemare il proprio posto di lavoro. 

11.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. 

12. Chi non osserva ripetutamente il presente regolamento verrà allontanato dalla falegnameria e non potrà  
essere ammesso alle lezioni successive senza l’autorizzazione della presidenza. 

13.Qualora vi sia la necessità di utilizzare la falegnameria da parte di qualche docente al di fuori dell’orario  
delle lezioni sarà necessario chiedere l’autorizzazione al responsabile del laboratorio.
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Il responsabile di laboratorio                                                                                                    Il dirigente scolastico

Prof. Alberto Izzo                                                                                                              Prof.ssa Rossella De Luca


