
REGOLAMENTO   LABORATORIO  DI  ODONTOTECNICO 

 

1. L’accesso all’aula è consentito solo alle classi dell’indirizzo Parrucchiere  accompagnate dai docenti di 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica, Rappresentazione e modellazione odontotecnica e 

Scienze dei materiali dentali. 

2. L’aula deve essere sempre chiusa a chiave dopo il suo utilizzo. 

3. Il materiale e le attrezzature sono a disposizione degli studenti, ma vanno utilizzati con l’autorizzazione 

del docente, con il suo affiancamento per gli studenti non esperti  e con le modalità da lui spiegate. 

4. Tutte le esercitazioni devono avvenire alla presenza del docente che ha la responsabilità sulla sicurezza 

e sul comportamento degli studenti. 

5. E’ compito del docente supervisionare il corretto utilizzo delle attrezzature e dei prodotti facendo 

utilizzare le modalità di impiego riportate sulle istruzioni. 

6. E’ compito del docente informare sui rischi connessi all’impiego di prodotti, sul divieto di miscelare 

prodotti diversi se non specificatamente previsto nelle istruzioni, sulle norme igieniche e di sicurezza da 

rispettare, sulle misure di intervento in caso di specifiche problematiche (ingestione, inalazione, schizzi 

negli occhi) o di manipolazione non corretta. 

7. E’ compito del docente controllare lo svolgimento delle esercitazioni. 

8. E’ compito del docente responsabile del laboratorio effettuare l’inventario del materiale all’inizio 

dell’anno scolastico e verificarne periodicamente l’occorrente: la richiesta di materiale va fatta su un 

apposito modulo e consegnato al DSGA che provvederà all’acquisto. 

9. E’ compito del docente vigilare sugli adempimenti e sull’utilizzo consapevole e senza sprechi del 

materiale. 

10. Gli studenti sono tenuti a rispettare le seguenti norme igieniche: 

 impiego privilegiato di strumenti di lavoro con facilità d’uso e manutenzione; 

 lavaggio accurato o sterilizzazione degli attrezzi di lavoro usati con i prodotti impiegati; 

 utilizzare un’area di lavoro adibita al dosaggio e alla miscelazione dei prodotti, situate in prossimità 

di superfici finestrate fruibili o in prossimità della idonea cappa aspirante; 

 protezione delle mani con l’utilizzo di guanti impermeabili di plastica (PE, PVC); 

 lavarsi le mani all’inizio ed al termine di ogni fase di lavoro. 

11. Gli studenti sono tenuti a utilizzare i  seguenti dispositivi di protezione  individuale: 

 grembiule di lavoro o tuta da utilizzare costantemente; 

 scarpe antiscivolo; 

 guanti monouso in crosta di pelle; 

 guanti in vinile o nitrile resistenti ad agenti chimici aggressivi e/o irritanti; 

 crema per la protezione della pelle delle mani; 

 occhiali protettivi. 

12. Gli studenti sono tenuti a osservare le seguenti misure preventive: 

 non usare attrezzature elettriche in vicinanza di acqua o con le mani bagnate; 

 evitare che i cavi elettrici intralcino i movimenti e i percorsi degli addetti; 

 durante l’utilizzo di sostanze chimiche, usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il contatto 

con la pelle e con gli occhi; 

 durante le fasi di lavoro non consumare cibi o bevande; 



 utilizzare un’area di lavoro adibita al dosaggio e alla miscelazione dei prodotti  separata dal resto 

del locale; 

 utilizzare guanti e pinze nelle operazioni di fusione; 

 indossare una mascherina contro le inalazioni di agenti chimici (polvere di pomice, polvere di 

metalli e polveri inerti). 

13. Gli studenti sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature e i prodotti, seguendo le indicazioni 

del docente. 

14.  Gli studenti devono, al termine della lezione, riporre i prodotti e le attrezzatture utilizzate  

provvedendo alla loro pulizia e sterilizzazione ove necessario, per permettere a tutti gli utenti di 

ritrovare l’occorrente al bisogno. 

15. Ogni docente, prima del termine della lezione, farà si che gli studenti abbiano cura di: 

 ordinare e sistemare la postazione di lavoro; 

 sistemare i prodotti (chiusi e riposti nel luogo predisposto); 

 pulire e  sterilizzare gli attrezzi utilizzati; 

 riposizionare  ordinatamente le attrezzature nella loro collocazione iniziale. 

16. Al termine di ogni lezione è dovere del docente controllare la chiusura della porta e degli armadi dotati 

di chiave. 


