REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI
LABORATORIO DI INFORMATICA
• Mantenere perfettamente sgombre le vie ed uscite di emergenza del laboratorio; depositare
zaini e giacche in luogo ben raccolto così da non recare intralcio alle persone
• Non correre, stare attenti ai propri movimenti. Evitare l'eccessivo affollamento dei laboratori
• In laboratorio è vietato mangiare, bere e fumare

RISCHIO ELETTRICO
• Non manomettere o modificare parti di impianti elettrici o di macchine collegate ad esso (se si
notano dei fatti anomali deve avvisare subito l’insegnante preposto e/o il Responsabile del
laboratorio e sospendere l’operazione)
• Rivolgersi immediatamente all’insegnante preposto e/o al Responsabile del laboratorio, se
nell’immettere o togliere delle prese nelle spine di formano delle fiamme o scintille, sospendendo
subito l’uso dell’apparecchio che è collegato alla presa in questione
• Non utilizzare apparecchi che abbiano fili elettrici scoperti anche parzialmente o che abbiano
prese non perfettamente funzionanti, ad esempio quando si può notare che la presa ha subito un
surriscaldamento
• Non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico quando si disinserisce la sua spina dalla presa
al muro, ma procedere all’operazione tirando direttamente la spina e mantenendo accuratamente
la presa al muro.
• Il personale adibito all’assistenza/manutenzione deve assicurarsi che non vi sia tensione in rete
durante l’esecuzione delle seguenti operazioni: pulizia di lampadari, sostituzioni di lampadine,
pulizia di prese ecc. In tali casi non basta spegnere l’interruttore della corrente ma bisogna
disattivare l’intero impianto elettrico.

USO DEI VIDEOTERMINALI (VDT)
• Organizzare il proprio piano di lavoro (scrivania) in modo da avere una superficie
sufficientemente ampia per disporre correttamente i materiali necessari e le attrezzature
(monitor, tastiera, ecc.), nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore davanti
alla tastiera, nel corso della digitazione.
• Posizionare il monitor frontalmente a un distanza di circa 50-60 cm dal viso.
Posizionare la tastiera davanti allo schermo
• Evitare in ogni modo l’abbagliamento dell’operatore, la presenza di riflessi sullo schermo e gli
eccessivi contrasti di luminosità, qualunque sia la loro origine.
Pertanto la postazione di lavoro deve essere correttamente orientata rispetto alle finestre
presenti nell’ambiente di lavoro, oppure le finestre devono essere schermate con le tende
• Chi svolge attività con attrezzature munite di VDT per almeno quattro ore consecutive, ha diritto a
una interruzione del lavoro consistente in una pausa di 15 minuti ogni 120.
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