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Oggetto: Nomina responsabili di laboratorio 

 

Il Dirigente scolastico 

AI DOCENTI INTERESSATI 
Al DSGA 

AL SITO WEB 
 

 
• Visto il D.L. n.165/2001, art. 25 – comma 5 e successive modificazioni e integrazioni; 
• Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009 sottoscritto in data 29.11.07, art. 34 e art. 

88, comma 2, lettera f); 

• Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 83; 
• Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28, 

comma 4; 

• Considerata l’esigenza di attribuire la nomina delle funzioni dei Responsabili dei Laboratori 

in vista di un mirato ed efficace utilizzo delle risorse strumentali e delle attrezzature 

presenti nelle aule dedicate ad essi; 

• Sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del 15.09.2022; 
• Acquisite per le vie brevi le disponibilità dei docenti  interessati; 

• Visto il Regolamento per la gestione degli inventari dei beni che costituiscono il patrimonio 

dell’Istituzione scolastica; 
• Tenuto conto che il DSGA è incaricato di conservare, gestire, vigilare sulla manutenzione 

dei beni mobili per l’esigenza e il funzionamento degli uffici, nonché di predisporre gli 
adempimenti connessi con la conservazione e la distribuzione del materiale di consumo, 
fatte salve le esigenze di funzionamento didattico dei Laboratori, che saranno coordinate 
dai Responsabili di cui alla presente nomina; 

• Ritenuto necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione di specifici Responsabili 
dei Laboratori a livello d’Istituto; 

 
NOMINA 

 

 

per l’a.s. 2022/2023 Responsabili di laboratorio i docenti di seguito indicati: 
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DOCENTE 
 

LABORATORIO-BIBLIOTECA-AULE SPECIALI 

SANDALO DAVIDE  
 

BIBLIOTECA ALUNNI-DOCENTI 

BONGIOVANNI ANGELO  
 

LABORATORIO DI INFORMATICA n.66 primo piano 

DONATO ANTONIO 
 

LABORATORIO TERRITORIALE 

SOLONI GIOVANNI 
 

LABORATORIO TERRITORIALE DI 
ROBOTICA 

BOGLIACINO ADRIANA 
 

LABORATORIO LINGUISTICO 

TALARICO PAOLO 
 

LABORATORIO MDR 

ARENA CARLO  
 

LABORATORIO DI CHIMICA N.17 

ANFOSSI WALTER 
 

LABORATORIO DI FISICA N.31 

CASORELLI ROSSANA 
 

LABORATORIO DI SCIENZE N.33 

LORA MARIA GRAZIA 
 

AULA STRUMENTI TOPOGRAFIA 

MASSA ELIO 
 

LABORATORIO ELETTRONICA N.23 

DONATO ANTONIO 
 

LABORATORIO DI SISTEMI N.26 

FILIPPONE EMANUELE 
 

PALESTRE E MAGAZZINO MATERIALE GINNICO 

ODIERNA DAVIDE LABORATORIO DI INFORMATICA AULA 9 

MANES GIUSEPPE LABORATORIO AUTOMAZIONE 

CESTE LUCIANO LABORATORIO LPM-MATERIALI (AREA POLIFUNZIONALE) 

MANES GIUSEPPE MAGAZZINO N.22 ELETTRONICA 

VIALE LAURA LABORATORIO MODELLISMO 

 

I Responsabili di Laboratorio provvedono: 
 

- alla custodia ed alla cura del materiale del laboratorio, verificandone l’uso, la manutenzione e 
le caratteristiche di sicurezza; 

- intervengono con proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della strumentazione; 
- segnalano con tempestività al Dirigente Scolastico e al DSGA eventuali “problemi” rilevati. 



 
In particolare, i Responsabili di Laboratorio hanno il compito di: 

 
➢ fissare le procedure per un corretto, razionale, efficace e pieno utilizzo del laboratorio; 
➢ predisporre l’orario di fruizione del laboratorio, sulla base delle esigenze dei vari 

docenti,  per consentire a tutte le classi di utilizzarlo in modo ottimale; 
➢ curare le prenotazioni e la compilazione del registro di accesso al Laboratorio; 
➢ verificare il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno 

richiesta; 
➢ fornire agli utilizzatori informazioni circa il corretto uso e le misure di sicurezza 

applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività didattica e l’uso dei 
DPI quando presenti; 

➢ segnalare al Responsabile SPP eventuali situazioni di rischio; 
➢ organizzare l'inventario dei materiali e delle attrezzature del laboratorio all’inizio e alla fine 

dell’anno scolastico dandone comunicazione al Dsga; 
➢ proporre la radiazione di apparecchiature non più utilizzabili, non riparabili o fuori norma; 
➢ compilare e aggiornare le schede di sicurezza dei prodotti chimici, ove presenti; 
➢ effettuare verifiche periodiche (almeno ogni 6 mesi ) sull’efficienza delle macchine ove 

presenti; 
➢ comunicare la necessità di procedere allo scarico di prodotti o macchine non utilizzate; 
➢ effettuare la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate, 

segnalando l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle 
condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate; 

➢ segnalare le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione; 
➢   controllare la pulizia del locale da parte del personale preposto. 

 
Il Responsabile della Biblioteca è incaricato dei seguenti compiti: 
1. avviare  l’inventario digitale della dotazione libraria della scuola; 
2. provvedere alla riduzione e progressiva catalogazione dei testi in uso; 
3. curare l’efficienza e la funzionalità del servizio, monitorando i flussi di utilizzo delle risorse 

didattiche custodite nella biblioteca; 
4. proporre l’orario di apertura settimanale per l’utenza; 
5. proporre nuovi acquisti, in base alle risorse finanziarie disponibili e alle richieste che 

pervengono dai docenti e dall’utenza; 
6. fornire periodicamente al Dirigente Scolastico un’informativa sul funzionamento generale 

della biblioteca. 
 

Al termine dell’anno scolastico 2022/23, i Responsabili di Laboratorio riconsegnano al DSGA gli 
elenchi aggiornati dei beni in custodia, con esplicita segnalazione dei movimenti intervenuti. 
Il corretto e completo svolgimento della funzione dà diritto all’accesso al fondo d’istituto, nella 
misura stabilita in sede di contrattazione di Istituto. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Cout Valeria 

                                                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente 
                     ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce 
                     il documento cartaceo e la firma autografa. 
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