
Allegato 4. Modulo di segnalazione inadeguatezze di ordine igienico, 

relative ai locali, ai macchinari e alle attrezzature 

Estratto del regolamento (art 14) 

Pulizia dei laboratorio. Le esercitazioni di laboratorio possono articolarsi in una parte di 

spiegazione teorica e in una parte effettivamente pratica. Il tempo dedicato all’esercitazione 

deve essere adeguatamente distribuito per potersi concludere con il riassetto del laboratorio 

utilizzato. Al termine di ogni esercitazione, i docenti si accerteranno pertanto che gli studenti 

abbiano provveduto: 

a. alla pulizia dei macchinari e al riordino delle attrezzature nelle apposite 

scaffalature; 

b. alla detersione dei lavandini, dei piani di cottura, dei piani di appoggio e di lavoro 

nei vari laboratori. 

Eventuali inadeguatezze di ordine igienico, relative ai locali, ai macchinari e alle attrezzature 

rilevate dai docenti all'inizio di ogni turno di lavoro, sono documentate e segnalate al referente 

per la sicurezza igienica e al D.S. con apposito modulo (allegato 4). Anche l’assistente tecnico 

in servizio presso il laboratorio può usufruire di tale opzione, documentando e segnalando 

eventuali inadeguatezze rilevate alla fine di un'attività che ha coinvolto gli studenti e comunque 

alla fine del turno di lavoro di tutto il personale, ovvero all’apertura dei laboratori. 

Ai fini delle procedure di autocontrollo, il personale docente e non-docente risponde 

personalmente, con relazione/giustificazione scritta, al referente per la sicurezza igienica e per 

conoscenza al D.S., qualora sia rilevato che i laboratori sono stati lasciati in condizioni critiche 

dal punto di vista igienico-sanitario, ovvero condizioni non adatte a riprendere l'attività 

didattica da parte di un successivo gruppo di lavoro.  

□ Al D.S.  

□ Al referente per la sicurezza igienica 

 

 

In data odierna ………………………… all’inizio del turno di lavoro (specificare orario ………………………) 

sono state rilevate le seguenti inadeguatezze di ordine igienico: 

□ Locali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Macchinari: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Attrezzture: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Altro 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il rilievo è stato effettuato da ……………………………………..……………………………………………… in servizio 

in qualità di  Docente/Assistente Tecnico (cancellare la voce che non interessa) 

 

Firma ………………………………………………………………… 

 



 


