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Decreto N°176                                                                                                         Firenze 11/09/2021        

 

 

Oggetto: Individuazione Professionalità responsabili dei laboratori e delle palestre  

 

Il  Dirigente Scolastico  

VISTO  l’Art. 25, comma 5 del D.lgs. 165/2001;  

VISTO  il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 e ss.mm.ii; 

 CONSIDERATO  il numero dei laboratori delle palestre e delle aree esterne dedicate all’attività di 
Scienze Motorie nel cortile interno ai Plessi Scolastici; 

INDIVIDUA E NOMINA 

per  l’A.S. 2021/’22 le sotto elencate professionalità (Docenti/Assistenti Tecnici) responsabili dei 
laboratori e delle palestre dell’IIS “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” Via Giusti n.27/29 Firenze 

PROFESSIONALITA’ RESPONSABILI DEI  LABORATORI e delle PALESTRE 
Chimica Plesso sede centrale piano terra Via 
Giusti n.27 

Prof. Giuseppe Sarti 
ASS.TEC. Sig.ra Marino Maria Liberata 

Fisica sede centrale piano terra Via Giusti n.27 Prof. Lorenzo Brandi 
ASS. TEC. Sig. Fabio Mancini 

Informatica Plesso Prefabbricato Piano secondo 
Via Giusti n.29  

Prof. Gaetano Fabiano 
ASS. TEC: Sig.ra Lucia Gurgoglione 

Informatica AULA 7 Plesso Sede Centrale 
Piano Terra  Via Giusti n.27 

Prof. Leonardo Marchesi 
ASS. TEC. Vittorio Guerriero 

Informatica Aula 6 Plesso Sede Centrale Piano 
Terra  Via Giusti n.27 

Prof.ssa Silvia Barbieri 
ASS. TEC. Sig. Michele Martorelli 

Palestre AULE N°1 e 2 e delle aree esterne 
dedicate alle attività di scienze motorie cortile 
interno ai Plessi Scolastici  

Prof. Tommaso Bartoli 
 
Prof.ssa Alessandra Albisani 

Laboratorio Linguistico Plesso Prefabbricato 
Piano Secondo Via Giusti n.29 

Prof.ssa Francesca Grillo 
 

Laboratorio di Costruzioni Plesso Sede Centrale 
Piano Primo Via Giusti n.27 

Prof.ssa Arabella Boni 
ASS. TEC. Sig.ra Isabella Guzzo 
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Funzioni:  

I responsabili di laboratorio provvedono alla custodia e 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.  

In particolare i responsabili provvedono: 

1. a verificare ed aggiornare il regolamento per il corretto utilizzo del Laboratorio;  

2. esporre e diffondere il regolamento. 

3. coordinare l’accesso delle classi al laboratorio, predisponendo un orario settimanale di 
utilizzo, esposto sulla porta di ingresso, e/o mettendo a disposizione dei docenti un registro 
di prenotazione dell’aula in questione; predisporre un registro di utilizzo del laboratorio in 
cui inserire il nome del docente, la classe, la data, l’ora ed eventuali anomalie riscontrate 

all’ingresso o da segnalare all’uscita; ϖmotivare i colleghi all’utilizzo dei laboratori;  

4. per i laboratori multimediali, predisporre una piantina delle postazioni disponibili e definisce 
la procedura più funzionale affinché ogni personal computer (identificato con un numero), 
per ogni singola classe, venga assegnato sempre allo stesso alunno o gruppo di alunni;  

5. in relazione al laboratorio multimediale assegnato, garantire il necessario supporto al 
Dirigente nell’attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza informatica;  

6. verificare utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal DSGA i beni contenuti in laboratori 
avendo cura durante l’anno del materiale didattico, tecnico, informatico e scientifico 
presente in essi  

7. provvedere a presentare eventuali proposte di acquisto di nuove attrezzature, arredi o 
materiale utile;  

8. riferire periodicamente al Dirigente e al D.S.G.A. sullo stato del laboratorio, indicando 
eventuali situazioni di rischio o anomalie nel funzionamento delle macchine o interventi di 
piccola manutenzione;  

9. verificare il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno 
richiesta;  

10. partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il 
funzionamento del laboratorio  
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11. segnalare al Dirigente e al D.S.G.A. il materiale ritenuto obsoleto;  

12. in caso di guasti in attesa di riparazione, segnalare con apposito avviso la temporanea 
inutilizzabilità del laboratorio, di parte di esso o di una o più postazioni;  

13. segnalare al DS e al DSGA di eventuali beni da destinare al discarico inventariale; la 
segnalazione deve essere corredata da una breve relazione tecnica sulla inutilizzabilità del 
bene (per deterioramento, obsolescenza, etc...) 

14. aggiornare gli inventari con i movimenti intervenuti;  

Il corretto svolgimento di tali attività sarà valutato dal Dirigente Scolastico, sulla base di quanto 
previsto dalle norme vigenti e dal CCNL, per erogare in favore della docente un adeguato compenso 
accessorio.  

La misura del compenso da corrispondere, determinata in sede di contrattazione integrativa sulla 
base delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili, sarà liquidata alla presentazione della 
relazione finale dei risultati raggiunti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     (Prof. Luca Stefani) 

(Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 


