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Prot. n. 427/A19 
Faenza 16/02/2015 
 

DECRETO N. 148 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA         la Legge n. 508 del 21/12/1999 relativa alla riforma delle Istituzioni AFAM; 

VISTO          il DPR n. 132 del 28/02/2003, Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare 

delle Istituzioni AFAM; 

VISTO lo Statuto dell’ISIA di Faenza approvato con D.D. del MIUR/AFAM n. 45 del 10/03/2004, con 

particolare riferimento agli artt. 7 comma 6 lett. a) e 19 comma 3; 

VISTA  la delibera del Consiglio Accademico  n. 6-2015 CA del 30/01/2015 con la quale è stato 

espresso parere favorevole , per quanto di competenza, all’approvazione del Regolamento per 

l’utilizzo dei laboratori dell’ISIA di Faenza;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3-2015 CdA del 13/02/2015 con la quale è 

stato approvato il Regolamento di utilizzo dei laboratori, 

DECRETA  

l’emanazione del Regolamento di utilizzo dei laboratori dell’ISIA di Faenza allegato al presente decreto, di 

cui costituisce parte integrante. 

 

     IL PRESIDENTE 
   Prof.ssa Mariantonella Pansera 

 
 

 
 



 

 

 

 ISIA FAENZA - REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI  
 
ARTICOLO 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento indica i principi generali di comportamento per gli studenti collaboratori ai laboratori e 
per gli allievi che ne fruiscono, stabilendo le modalità di accesso, le singole responsabilità ed i criteri di utilizzo 
dei laboratori dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, anche in considerazione degli oneri che 
ne derivano, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza e di prevenzione incendi. 

2. L’utilizzo degli spazi di laboratorio è consentito esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d’uso 
e con le caratteristiche strutturali e funzionali degli stessi.  

3. Gli spazi di laboratorio all’interno dell’Istituto sono fruibili, nel rispetto della legge, delle norme comportamentali 
di ordine e decoro e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

 
ARTICOLO 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI FRUIBILI E UTILIZZO 

1. L’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche è dotato di quattro classi di laboratorio, divise per differenti 
procedure d’accesso e fruizione. In queste classi ricadono anche alcune attrezzature presenti negli spazi stessi 
che presentano procedure di utilizzo differenti: 

● Blu 
o Laboratorio Mac 
o Laboratorio PC 

● Verde  
o Camera oscura 
o Sala di posa 
o Videomaking 
o Fashion 
o Laboratorio ceramico 
o Plotter 

● Giallo  
o Formatura 
o Foggiatura 
o Modellazione fisica 
o Falegnameria 
o Metalli 
o Car design 
o Stampante 3D 

● Rosso 
o Sega a nastro 
o Saldatrice Tig 
o Forni ceramici 
o Fresa CNC 
o Armadi Aula pose 

 
2. Compatibilmente con le esigenze didattiche e funzionali dell'Istituto, i laboratori possono essere utilizzati 

secondo una programmazione di calendario definita all’inizio di ogni semestre e del periodo estivo, secondo 
quanto stabilito dall’art. 4 del presente Regolamento. 

3. Al di fuori degli orari di lezione che lo prevedano, o al di fuori del calendario di apertura, di cui all’art. 4 del 
presente Regolamento, gli studenti non possono quindi avere accesso ai laboratori salvo casi eccezionali e 
previa autorizzazione scritta del Direttore. 

 
ARTICOLO 3 - SOGGETTI UTILIZZATORI 

1. Gli spazi dei laboratori possono essere concessi in utilizzo temporaneo, a titolo gratuito, per lo svolgimento 
delle attività didattiche, a tutti gli studenti iscritti all’Istituto, secondo la seguente suddivisione: 

● Blu 
○ Libera utenza 

● Verde 
○ Gli studenti che hanno già frequentato i corsi di riferimento hanno accesso ai laboratori dietro 

autorizzazione temporanea scritta. Tale autorizzazione viene concessa dal docente di 
riferimento o dal Direttore. (Vedi Modulo Portineria - Allegato X) 



 

 

 

○ Gli studenti che invece non abbiano frequentati i relativi corsi potranno accedere ai laboratori 
solo in presenza degli studenti collaboratori (cosiddetti “150isti”) di supporto ai laboratori negli 
orari previsti dall’art. 4.   

● Giallo 
○ Con la contemporanea presenza dei docenti durante i relativi orari di lezione; 
○ Con la contemporanea presenza degli studenti collaboratori (cosiddetti “150isti”) di supporto 

ai laboratori negli orari previsti dall’art. 4.   
● Rosso 

○ Ad utilizzo esclusivo dei docenti. 
 

2. Il tutor di laboratorio o studente collaboratore è uno studente regolarmente iscritto all’ISIA ad un anno di corso 
successivo al primo del I Livello, assegnatario della collaborazione parziale prevista dal bando annuale di cui 
all’art. 28 comma 1 del Regolamento d’Istituto e selezionato secondo le modalità stabilite dal “Regolamento per 
le forme di collaborazione degli studenti (150 ore)”.  

3. I consegnatari delle chiavi di accesso e quindi il personale di riferimento sono: 
● Verde:  

○ Gli studenti intestatari della autorizzazone temporanea 
○ Gli studenti collaboratori ai laboratori 

● Giallo: 
○ I docenti  
○ Gli studenti collaboratori ai laboratori  

● Rosso: 
○ I docenti 

 
ARTICOLO 4 - PROCEDURA STUDENTI PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO TEMPORANEO DEI LABORATORI 
La procedura per gli studenti regolarmente iscritti per la richiesta di utilizzo temporaneo dei laboratori avviene secondo le 
seguenti modalità: 

● Blu:  
○ Nessuna 

● Verde:  
○ Gli spazi di laboratorio dell’Istituto possono essere concessi in uso fuori dall’orario di lezione a studenti 

che ne facciano regolare richiesta entro le ore 13.00 del giorno feriale precedente, tramite 
prenotazione obbligatoria al Direttore o al Docente di riferimento (secondo il Modulo Portineria di cui 
all’allegato 3). 

○ In alternativa l’accesso agli spazi verdi è consentito in presenza di uno studente collaboratore, ed è 
regolato da un calendario on-line (“www.isiafaenza.it/lab_calendar”). 

● Giallo: 
○ Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi le attrezzature in dotazione 

che ritiene necessarie per lo svolgimento delle esercitazioni e per la realizzazione dei progetti.  
L'uso delle attrezzature di laboratorio avviene sotto la supervisione del docente titolare, al quale è 
attribuita la responsabilità della conduzione del laboratorio affidatogli, sia per quanto attiene il corretto 
uso delle attrezzature sia per il tipo di attività svolta.  
A discrezione il docente può decidere, in base alle esigenze organizzative, didattiche e di sicurezza, se 
ammettere in laboratorio uno studente non attualmente impegnato nella attività didattica del docente 
stesso. Nel caso in cui lo studente venga ammesso verrà annotata la presenza nel registro dei 
laboratori. 

○ L’utilizzo dei laboratori fuori dall’orario di lezione deve avvenire alla presenza di uno studente 
collaboratore, ed è regolato da un calendario on-line (“Google calendar”). 

 
Calendario online 
Il calendario on-line (“www.isiafaenza.it/lab_calendar”) è visibile a tutti gli studenti, agli studenti collaboratori, ai docenti e 
ai coadiutori, ma modificabile solo dall’Ufficio di Segreteria e dagli studenti collaboratori. Tale calendario delle 
disponibilità deve essere concordato all’inizio di ogni semestre e del periodo estivo con gli studenti titolari della 
collaborazione di supporto ai laboratori. 
 
Lo studente collaboratore dovrà comunicare all’Ufficio di Segreteria la propria disponibilità alla presenza, con una 
programmazione relativa a tutta la durata di ciascun semestre. Nell’ipotesi di imprevedibili impedimenti nelle date di 
disponibilità preventivamente comunicate, lo studente collaboratore dovrà tempestivamente avvisare della propria 



 

 

 

assenza l’Ufficio di Segreteria (di norma tramite e-mail), possibilmente dopo aver individuato altri studenti collaboratori ai 
laboratori disponibili a sostituirlo e ad essere presenti. 
Lo studente interessato a utilizzare gli spazi di laboratorio contrassegnati dai colori Verde e Giallo dovrà comportarsi 
come segue:  
Area Verde: 

● Se idoneo o titolare di una autorizzazione temporanea 
1. verificare nel Google Calendar la disponibilità del laboratorio; 
2. inviare una richiesta di prenotazione tramite e-mail alla Segreteria (prenotazione.laboratori@isiafaenza.it) 

entro le ore 13.00 del giorno feriale precedente; 
3. Attendere conferma di autorizzazione (se necessaria) da parte o del docente o del Direttore; 
4. Presentarsi in portineria con puntualità, e, in caso di impedimenti, avvisare la Segreteria preventivamente e 

tempestivamente; 
5. Firmare il modulo per la ricevuta delle chiavi, dopo che l’ufficio di portineria avrà controllato l’effettiva 

prenotazione su google calendar; 
6. Firmare il modulo per la riconsegna delle chiavi dopo avere compilato il registro di laboratorio. 

 
● Se non idoneo  

1. Verificare nel Google Calendar la disponibilità all’apertura del laboratorio da parte di uno studente 
collaboratore; 

2. inviare una richiesta di prenotazione tramite e-mail alla Segreteria 
(prenotazione.laboratori@isiafaenza.it) entro le ore 13.00 del giorno feriale precedente; 

3. Verificare dopo le ore 15.00 l’aggiornamento del calendario da parte della Segreteria; 
4. Presentarsi in laboratorio con puntualità, e, in caso di impedimenti, avvisare la Segreteria 

preventivamente e tempestivamente; 
 
Area Gialla: 

1. Verificare nel Google Calendar la disponibilità all’apertura del laboratorio da parte di uno studente collaboratore; 
2. Inviare una richiesta di prenotazione tramite e-mail alla Segreteria (prenotazione.laboratori@isiafaenza.it) entro 

le ore 13.00 del giorno feriale precedente; 
3. Verificare dopo le ore 15.00 l’aggiornamento del calendario da parte della Segreteria; 
4. Presentarsi in portineria con puntualità, e, in caso di impedimenti, avvisare la Segreteria preventivamente e 

tempestivamente; 
5. Riportare la propria firma nel registro del laboratorio. 

 
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI COMPORTAMENTO E MANSIONARIO STUDENTI COLLABORATORI AI 
LABORATORI 

1. Lo studente collaboratore di supporto ai laboratori, prima di intraprendere la propria attività, viene istruito 
mediante un breve corso di formazione sulle norme di sicurezza da rispettare, in qualità di responsabile dello 
spazio, e da far rispettare agli studenti utilizzatori, e sui comportamenti più corretti da tenere nell’ambito delle 
attività di laboratorio, con particolare riferimento a quelli connessi all’uso delle macchine e delle attrezzature 
disponibili. Tale corso dovrà essere tenuto dai docenti responsabili dei laboratori. 

2. Lo studente collaboratore ha il compito di essere presente costantemente durante le ore di servizio per cui ha 
dato la propria disponibilità, e deve esattamente indicare l’area di laboratorio per la quale ha comunicato di 
essere disponibile, non potendo, ovviamente, presenziare nello stesso giorno e nelle stesse ore in diversi i 
laboratori. Lo studente collaboratore svolge attività di supervisione, sorveglianza, supporto tecnico agli studenti 
utilizzatori del laboratorio, favorendone l’efficienza e la funzionalità; è suo compito la verifica dell’ordine e della 
pulizia negli spazi e delle attrezzature al termine delle attività degli studenti utilizzatori, oltre che la compilazione 
del Registro di Laboratorio di cui all’art. 9 del presente Regolamento. 

3. In caso di assenza temporanea per urgenze improvvise, lo studente collaboratore deve essere sostituito o 
supportato da un altro studente collaboratore. Lo studente collaboratore non deve mai allontanarsi dal 
laboratorio durante tutte le ore di presenza di studenti utilizzatori, pena ogni conseguente responsabilità.  

4. Lo studente collaboratore che necessita di utilizzare lo spazio di laboratorio per le proprie personali attività 
didattiche, deve rivolgersi a un altro studente collaboratore, secondo la procedura di cui all’articolo 4 comma 5 
del presente Regolamento, perché nessuno studente può sostare o lavorare in laboratorio senza la presenza di 
altro studente responsabile dell’area. 

5. Lo studente collaboratore che accede ai laboratori, dovrà di norma comportarsi come segue: 
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1. Registrare gli accessi. Il collaboratore ha l’obbligo di segnare sul Registro di accesso (custodito in portineria) 
la data e l’ora di inizio e di termine dell’accesso e deve farsi consegnare dal Personale Coadiutore copia 
delle chiavi necessarie al normale utilizzo dei laboratori, da restituire in portineria al termine dell’attività. 

2. Garantire agli studenti accompagnati l’utilizzo delle attrezzature. Lo studente collaboratore ha la 
responsabilità di accompagnare gli studenti in laboratorio e di assisterli durante l’utilizzo delle attrezzature. In 
particolare le seguenti macchine non possono essere utilizzate dagli studenti senza la sorveglianza diretta 
dello studente collaboratore: 
● Utensili e macchine elettriche di ogni tipo (230V/380V) 
● Saldatrice a punti 
● Piega lamiere/tubi 
● Taglia lamiere 

3. Fare rispettare le regole di sicurezza e i divieti. In ogni laboratorio andranno affisse, dietro indicazione dei 
docenti di riferimento, le particolari regole di comportamento che dovranno essere tenute nel rispetto delle 
particolarità dei singoli laboratori (ad es. l’obbligo del camice nei laboratori ceramici, o lo spegnere 
saltuariamente i faretti a luce continua in sala di posa) 

4. Tenere in ordine il laboratorio. Nei momenti in cui non deve sorvegliare e assistere gli studenti, lo studente 
collaboratore si occupa della sistemazione e riordino del laboratorio. 

5. Segnalare i guasti, comunicandoli all’Ufficio di Segreteria tramite il registro di laboratorio. 
6. Registrare le proprie ore di presenza sul Registro disponibile presso l’Ufficio di Segreteria. 

Lo studente collaboratore, durante la sua presenza, è responsabile del laboratorio e dell’attività che in esso viene svolta. 
 
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA NEI LABORATORI  - STUDENTI UTILIZZATORI 

1. Lo studente iscritto al primo anno (o comunque iscritto per la prima volta presso l’Istituto) viene istruito mediante 
un breve corso di formazione, da organizzare da parte degli organi competenti, circa le norme di sicurezza da 
rispettare e i comportamenti più corretti da tenere in particolare nell’uso delle macchine. Uno studente che non 
abbia seguito questo corso non può in nessun modo accedere ai laboratori, né con un docente né con uno 
studente collaboratore. Apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature devono infatti essere utilizzati 
correttamente, indossando, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale raccomandati. È necessario 
prestare la massima attenzione nell’utilizzo di strumenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri (oggetti 
appuntiti, taglienti, apparecchi sotto tensione, ecc..) e usarli solo dopo che sia stata data indicazione sulla 
procedura corretta da eseguire.  

2. Lo studente che abbia necessità di accedere ai laboratori, fuori dall’orario di lezione o nei momenti in cui i 
docenti non sono presenti, deve fare sempre espressa e preventiva richiesta tramite prenotazione obbligatoria 
di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Uno studente non deve mai rimanere da solo in laboratorio. Al 
termine delle attività di laboratorio, ogni allievo dovrà uscire prima dello studente collaboratore. 

3. È assolutamente vietato consumare cibi e bevande all’interno delle aree di laboratorio di ogni classe. 
 
ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI PER ORDINE E PULIZIA – STUDENTI, DOCENTI, TUTOR DI LABORATORIO 
Anche ai fini educativi per quanto concerne gli studenti utilizzatori, e nel rispetto di un corretto comportamento da parte di 
docenti e studenti collaboratori, particolare cura deve essere riservata al controllo di tutte le attrezzature utilizzate. Tale 
controllo deve essere eseguito attentamente sia al momento della consegna sia al momento della restituzione degli 
stessi. Al pari dei docenti, i collaboratori devono inoltre accertarsi che all’inizio e alla fine delle proprie ore di servizio il 
laboratorio sia in condizioni di ordine e pulizia. 

1. Lo studente utilizzatore deve terminare il proprio lavoro in laboratorio almeno 15 minuti prima del termine 
dell’orario disponibile per dedicarsi alla pulizia dello spazio utilizzato, degli utensili e dei macchinari. Deve 
riporre gli utensili, in perfetta efficienza e pulizia, al loro posto. Dopo l’utilizzo, la postazione di lavoro deve 
rigorosamente essere lasciata in ordine. In caso di presenza di strumenti a batteria è necessario metterli in 
carica per l’uso degli utenti successivi. 

2. Prima di lasciare il laboratorio, i responsabili (docenti e studenti collaboratori) e gli utenti (studenti  utilizzatori), 
devono segnalare eventuali problemi o suggerimenti sul Registro di laboratorio, di cui all’art. 9. 

3. Non è possibile prelevare dal Laboratorio attrezzature, strumenti, campioni di materiali o altro senza 
l’autorizzazione del docente di riferimento o del Direttore. (Modulo Allegato X, già in uso dalla segreteria) 

 
ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI PER ORDINE, PULIZIA E CHIAVI DI ACCESSO AI LABORATORI – PERSONALE 
COADIUTORE 

1. Il Personale coadiutore addetto alle aree di laboratorio, così come indicato nel Mansionario annuale, provvede 
alla pulizia e al riordino dei locali, allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione delle procedure di sicurezza, 
all’attività di accoglienza e vigilanza, alla custodia, sorveglianza e collaborazione, alla minuta manutenzione, nei 



 

 

 

limiti di una normale competenza non specialistica, segnalando all’Ufficio eventuali guasti, sia alle attrezzature 
sia ai locali, e trasmettendo i contenuti presenti nel Registro di Laboratorio di cui all’art. 9.  
Per quanto riguarda il servizio di portineria, il Personale coadiutore presente conserva le chiavi di accesso ai 
laboratori e alle attrezzature e le consegna ai docenti o agli studenti collaboratori, quando questi ne facciano 
richiesta, verificando, per questi ultimi, le disponibilità di presenza degli stessi risultanti dal calendario on-line 
che dovrà essere contestualmente consultato. 

 
2. Il Personale coadiutore addetto alle aree di laboratorio, così come indicato nel Mansionario, provvede alle 

attività straordinarie di pulizia e riordino, in concomitanza con la sospensione dell’attività didattica, secondo 
un’organizzazione autonoma e adeguata. 

 
ARTICOLO 9 - REGISTRO DI LABORATORIO 

1. Il registro di laboratorio è un registro cartaceo presente sia nei laboratori indicati come area verde sia quelli 
nell’area gialla. In questo registro i collaboratori e gli studenti possono segnalare problemi, malfunzionamenti 
delle macchine, esaurimento dei materiali e suggerimenti utili al buon funzionamento delle attività in laboratorio. 
Sarà cura del Personale coadiutore trasmettere all’Ufficio di Segreteria le informazioni riportate nel Registro, 
secondo modalità da concordare con l’Ufficio stesso. 

2. Chiunque usi le apparecchiature e gli attrezzi ne è responsabile e deve averne cura, non apportandovi 
modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente sul registro qualsiasi difetto o inconveniente 
rilevato. Se qualcosa non funziona, non devono essere prese da utenti non autorizzati altre iniziative di alcun 
tipo. 

3. La Segreteria Finanziaria, sulla base delle comunicazioni riportate nel Registro, cura gli inventari dei beni 
durevoli e i registri del materiale di facile consumo, gli scarichi dei materiali obsoleti, accoglie le proposte di 
acquisto per il potenziamento delle dotazioni esistenti, secondo quanto stabilito nel Regolamento di gestione dei 
beni mobili. 

 
ARTICOLO 10 - NORME PER LA SICUREZZA 

1. Ai fini delle direttive riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, gli allievi dell’Istituto, 
nel quale si fa necessariamente uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, 
sono equiparati ai lavoratori. Per questo, tutti gli studenti e gli studenti collaboratori ai laboratori saranno 
adeguatamente formati sull’uso delle attrezzature di lavoro.  
In via generale, ogni utente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle 
altre persone presenti, sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. 

2. In caso di infortunio, deve essere immediatamente avvisato il Responsabile delle emergenze, il quale 
provvederà ad accertarsi della reale situazione ed a prendere le decisioni del caso. Inoltre occorre: 
● Mantenere la calma ed agire con tranquillità. 
● Non muovere l’infortunato, a meno che non vi sia pericolo imminente. 
● Apprestare i primi soccorsi in relazione alla gravità dell’evento: per infortuni o malori di lieve entità 

prestare le cure del caso qualora si abbia ricevuto formazione adeguata; per infortuni o malori più gravi, 
chiamare soccorso immediatamente ed organizzare il trasporto in ospedale. 

 
ARTICOLO 11 - SANZIONI 

1. Per l’utilizzo delle aree di laboratorio devono essere osservate le finalità, le modalità, i criteri e le procedure 
stabilite dal presente Regolamento. 

2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste, a seconda della gravità, e fatte salve ulteriori 
conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate dal Direttore le sanzioni 
disciplinari previste dalla normativa vigente in materia, con riferimento al Regolamento d’Istituto, capo IV, artt. 
25-27. 

 
Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3-2015 CdA del 13/02/2015 
 


