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Prot. 8595/III                PESCARA, 4 ottobre 2010 

 

          Ai Docenti  

          Al Referente responsabile 

              dell’Ufficio Tecnico  

Prof. Raffaele Odorisio  

                                                          e p.c. -  Al D.G.S.A. /  

                                                                         Ufficio Alunni  

                              Ai collaboratori Scol.  

          Micucci Pina e Di Pasquale Bice  

                                                                        S E D E SITO 

 

Oggetto : DIRETTIVA DEL D.S. : 

 

Utilizzo Laboratori, Aule speciali e multimediali, Palestra e Campetti Esterni, Aula Magna.  

I laboratori sono ambienti finalizzati ad ospitare attività pratica quindi il loro utilizzo va concordato 

e definito ufficialmente, sulla base dell’orario curricolare con il coordinatore dell’Ufficio Tecnico, 

non è ipotizzabile un uso del laboratorio prescindendo da una programmazione, a monte, 

dell’attività, né il loro utilizzo esclusivo da parte di alcuni docenti e/o classi. 

Salva restando la priorità nella definizione dell’orario delle classi dei corsi Mercurio, delle ore di 

informatica e trattamento testi e di autocad, tutti i docenti potranno utilizzare i laboratori di 

informatica per attivare una didattica multimediale, anzi il loro uso deve essere potenziato secondo 

le nuove indicazioni della Legge di Riforma ( vedi DPR.88 del  15 /3/2010: Regolamento Istituti 

Tecnici) 

I docenti che utilizzano curricularmente  il  laboratorio sono tenuti a definire, con i docenti ITP e 

l’assistente tecnico, le necessità di materiale didattico da acquistare, per il normale svolgimento 

delle esercitazioni, nonché di programmare eventuali acquisti di apparecchiature, con l’Ufficio 

Tecnico (responsabile  prof. Odorisio R. ), inoltrando richiesta scritta. 

Il Responsabile del laboratorio (N.B. I docenti e gli Assistenti Tecnici interessati  all’incarico  di 

Responsabile di Laboratorio sono invitati a presentare istanza al DS entro il 9 ottobre 2010) 

provvederà anche ad aggiornare l’inventario di laboratorio e procedere allo scarico di eventuale 

materiale obsoleto,comunicando all’Ufficio tecnico l’elenco del materiale dimesso completo di 

numero di inventario.  

Ogni laboratorio ha esposto il  regolamento che deve essere scrupolosamente osservato da tutti e 

fatto osservare dagli studenti che lo utilizzano. I docenti che lo utilizzano devono firmare e 

Registrare quotidianamente i nomi degli alunni che utilizzano le varie postazioni. Particolare 
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attenzione deve essere posta nell’uso di Internet; è opportuno ricordare a tutti le responsabilità che 

si assume chi utilizzasse tale strumento per fini non consentiti.  

I responsabili dei laboratori si faranno carico di controllare i registri di utilizzo dei laboratori e la 

funzionalità delle attrezzature con cadenza quindicinale, appuntando l’intervento e le eventuali 

osservazione su apposito registro da far controllare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico con 

cadenza mensile 

L’accesso ai laboratori , per ovvi motivi di sicurezza,è subordinato alla scansione oraria prevista ad 

inizio d’anno. 

I DOCENTI CHE INTENDONO UTILIZZARE I LABORATORI MULTIMEDIALI PER 

ATTIVITA’ DIDATTICHE , VISTO L’ORARIO IN CUI ESSI RISULTANO LIBERI  DA 

ATTIVITA’ CURRICOLARI, DOVRANNO  

 

1. RICHIEDERE PER ISCRITTO LE ORE IN CUI INTENDONO UTILIZZARLI PER 

TUTTO L’ANNO, ENTRO IL 15-10-2010, SECONDO L’ALLEGATO MODELLO 

DA RICONSEGNARE AL PROF. ODORISIO 

2. FIRMARE UNA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ CIRCA L’OSSERVANZA 

DEL REGOLAMENTO DEI LABORATORI E LA COMPILAZIONE DEI 

REGISTRI (ALLEGATA) 

3. REGISTRARE SCRUPOLOSAMENTE LA PRESENZA DELLE CLASSI NEI 

LABORATORI STESSI ED I NOMI DEGLI ALUNNI CHE OCCUPANO LE 

POSTAZIONI 

4. CONTROLLARE E RILEVARE ALL’INGRESSO, TRAMITE ANCHE I LORO 

ALUNNI, EVENTUALI DISFUNZIONI ATTRIBUIBILI A PRECEDENTI UTENTI  

 

LE CHIAVI DEI LABORATORI INSIEME AL REGISTRO PER LE FIRME DEI 

DOCENTI SARANNO REPERIBILI PRESSO LE COLLABORATRICI SOLASTICHE 

SIG.RA BICE (SEDE STORICA) SIG.RA PINA (SEDE SUCCURSALE) CHE LE 

CONSEGNERANNO IN BASE AGLI ORARI DI UTILIZZO DEI SINGOLI DOCENTI E LI 

RITIRERANNO ALLA FINE DEGLI STESSI.  

Le attività extracurricolari, in orario pomeridiano all’interno dei laboratori,devono essere 

autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

I Docenti teorici e pratici devono concordare le esperienze dei laboratori scientifici da svolgere ed 

avvertire, in tempo congruo ed utile, l’Assistente di laboratorio che deve preparare l’esperienza.  

L’aula multimediale LIM  è utilizzabile su specifica autorizzazione e programmazione oraria, da 

concordare con le modalità su esposte.  



 

ISTITUTO TECNICO STATALE TITO ACERBO 

PESCARA 
Via Pizzoferrato,1 

Tel. 085 4225225            fax 085 2058499   

www.istitutotecnicoacerbope.it   t.acerbo@libero.it  

petd010008@istruzione.it    

 

 

 

La postazione multimediale installata in sala professori è a disposizione degli stessi ed ha lo 

scopo di assicurare la comunicazione tra e con il personale docente della scuola, tramite il Sito Web 

della stessa; si attiva così un canale comunicativo ed organizzativo utile ad una informazione rapida 

ed interattiva. Mi auguro che tutto il Personale docente possa utilizzare al meglio tale 

strumentazione.  

La Palestra è uno spazio molto prezioso a disposizione degli studenti; pertanto il suo utilizzo deve 

essere quanto più proficuo e legato alla didattica dell’attività sportiva deliberata; il carico orario 

della palestra deve essere programmato ed ufficializzato, in modo da prevedere un suo pieno 

utilizzo. L’attività sportiva prevede la teoria e la pratica, pertanto le attività sportive deliberate 

devono essere ufficializzate nelle ore di teoria e di pratica e quindi è necessario prevedere l’uso 

programmato dei campetti esterni e della palestra, per consentirne un uso razionale, organizzato e 

controllato; si permette così, anche, un uso a soggetti esterni autorizzati. Ovviamente il Consiglio di 

Istituto ne regolamenta le modalità d’uso.  

Gli studenti sono tenuti a custodire, in palestra e nei campetti esterni, i loro oggetti personali e la 

scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti; il regolamento di istituto è chiaro su tutto ciò. 

L’utilizzo pomeridiano di palestra e campetti esterni deve essere ufficialmente programmato e 

comunicato alla presidenza. 

 L’Aula Magna si utilizza prenotandola per tempo presso la sig.ra Liza, specificandone le 

motivazioni e se è necessario utilizzarne l’attrezzatura informatica.  

Le nostre strutture tecnologiche  rappresentano un patrimonio per tutti e, quindi, è interesse generale 

tutelarle e custodirle con attenzione. Confido nella massima collaborazione affinché si possano 

utilizzare al meglio ambienti e strutture, nella consapevolezza generale che, anche così, si tutela 

l’immagine della nostra scuola.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 

 
N. B. LA PRESENTE DIRETTIVA VA FATTA FIRMARE A TUTTI I DOCENTI . 


