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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Scopo della presente procedura è definire le metodologie di controllo delle infrastrutture di 

carattere didattico dell’Istituto. La presente procedura si applica pertanto a :  

-aule, dotazioni d’aule e servizi connessi  

-le attrezzature e le apparecchiature varie, compresi hardware e software, destinati alla 

didattica ed agli operatori  

- i materiali per le esercitazioni  

- i libri di testo ed eventuali dispense  

- il sito WEB e area Intranet  

- le imbarcazioni  

  

2 RESPONSABILITA’  

L’Ufficio Tecnico ha la responsabilità gestire le attrezzature in conformità di quanto 

predisposto dall’Istituto e di registrare le eventuali difformità riscontrate.  

I Docenti Coordinatori hanno la responsabilità di verificare, ad inizio anno scolastico, la 

conformità e le dotazioni d’aula/esercitazione e segnalare via mail al RSGQ qualunque 

difformità che abbia conseguenze sulla didattica, durante il corso dell’anno.  

I Docenti Subconsegnatari dei Laboratori hanno la responsabilità di verificare, ad inizio anno 

scolastico, la conformità e le dotazioni di laboratori e segnalare via mail al RSGQ qualunque 

difformità durante il corso dell’anno.  

L’Assistente Tecnico del laboratorio ha la responsabilità della manutenzione periodica delle 

attrezzature e della registrazione delle avvenute manutenzioni e, qualora presenti, la 

responsabilità di preparare i Kit di esercitazione.  

Il personale ATA ha la responsabilità di redigere l’elenco delle dotazioni d’aula La 

DSGA ha la responsabilità della tenuta dei Registri di Inventario.  

L’Istituto non ha un responsabile di biblioteca  

La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale 

e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione 

professionale.  

  

3 MODALITA’ OPERATIVE  

  

3.1 Dotazioni d’aula  

Ad inizio anno scolastico il personale ATA, su indicazione del RSGQ, predispone l’elenco delle 

dotazioni d’aula sul MOD GQ 01/04.01 “Dotazioni d’aula” . Il coordinatore di classe o, nel caso 

di classi articolate, uno dei coordinatori di classe, ad inizio anno,  verifica la corrispondenza e 

registra l’avvenuto controllo  sul medesimo  modello.  Durante l’anno scolastico, qualora si 

riscontrassero difformità le medesime  saranno segnalate, via mail, al RSGQ.   
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3.2 Dotazioni di laboratorio  

L’elenco delle dotazioni di laboratorio è predisposto dai docenti subconsegnatari  dei 

laboratori sul MOD GQ 02/04.01 “Dotazioni di laboratorio” e, ad inizio anno, verificano la 

corrispondenza e registrano l’avvenuto controllo sul medesimo modello.   

  

3.3 Manutenzione delle attrezzature e registrazioni dei controlli  

Le attrezzature che necessitano di manutenzione e/o revisione periodica vengono inserite nel 

“Programma di Manutenzione Attrezzature” MOD GQ 03/04.01 ove vengono definite 

periodicità e tipo di intervento.  

Gli interventi vengono registrati sul MOD GQ 04/04.01 “Registrazioni controllo attrezzature”. I 

controlli sulle attrezzature sono di norma, effettuate dagli assistenti tecnici e dai tecnici 

informatici per hardware e software. Qualora la manutenzione debba essere affidata a ditta 

esterna, l’Ufficio tecnico manterrà documentazione di avvenuto intervento.  

  

3.4 Kit di esercitazioni  

Per kit di esercitazione si intende l’insieme degli strumenti, pubblicazioni, ed altre attrezzature 

necessarie allo svolgimento di una lezione tecnico pratica.  

I contenuti di tali Kit sono definiti dai docenti  

L’assistente Tecnico provvederà alla loro preparazione e registrazioni sul modello MOD GQ  

05/04.01. I Docenti, al prelievo sono tenuti alla verifica del kit registrandola sempre sul modello 

MOD GQ 05/04.01   

4. CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE  

Tutti i moduli e le registrazione  relativi alle infrastrutture vengono conservate in cartaceo nei 

laboratori (nella sede di Ruffino per le imbarcazioni) per tutto l’anno scolastico. Quindi 

vengono consegnate al RGSQ per l’archiviazione  

  

  

  

  

4 MODULISTICA  

  

GQ 01/04.01      Dotazioni d’aula  

GQ 02/04.01      Dotazioni di laboratorio  

GQ 03/04.01      Programma di manutenzione attrezzature  

GQ 04/04.01      Registrazioni controlli attrezzature  

GQ 05/04.01      KIt esercitazioni  
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