
 
 

 
 

  

Prot. n. 6318/01-01                                                                        Reggio Calabria, 30/10/2020 

                                      

 

                         

                                                                                                     Ai Docenti 

 Al personale ATA  

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Nomina Responsabili dei laboratori 
     

   
Il Dirigente scolastico individua i sottoelencati docenti ai cui attribuire l’incarico di Responsabile di 

laboratorio con i seguenti compiti: 

1. controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito 
dal DSGA, i beni contenuti in laboratori, officine e palestre, avendo cura durante l’anno del 

materiale didattico, tecnico e scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 44/2001); 

2. curare la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni dipartimentali delle proposte di 

acquisto di beni necessari al rinnovo ed al potenziamento di laboratori, officine e palestre; 

3. indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo del 
laboratorio, officina o palestra di cui ha la responsabilità; 

4. formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne 

fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate; 

5. controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nel 

laboratorio, officina, palestra, segnalando guasti, anomalie e rotture sull’apposito modulo 
reperibile sul sito dell’istituto, da consegnare agli assistenti tecnici competenti in materia; 

6. controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni 

contenuti nel laboratorio, officina, palestra, restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 1 
al DSGA e fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di 

qualità e di fruizione di quanto di sua competenza; 

7. partecipare in caso di necessità, ed in ogni caso in avvio e conclusione di anno scolastico, 

alla commissione tecnica interna per l’espletamento delle funzioni previste dal D.I. 44/2001 
agli artt..36 (collaudo finale di lavori forniture e servizi), 52 (vendita di materiali fuori uso e 

di beni non più utilizzabili), 24 e 26 (ricognizione quinquennale dei beni e rinnovo 

decennale degli inventari; eliminazione dei beni dall’inventario). 
8. Porre in atto, per le parti di propria competenza le misure individuate dai protocolli vigenti 

nell’Istituto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

 

 



 
 

 
 

DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI - a.s. 2020-21 

 

SEDE FERMI 

n. Laboratorio Docente Per accettazione 

1 Palestra Curatola Francesca  
2 Lab. Chimica Giove Delia Sapienza  
3 Lab. Informatica 1 Torre Sebastiano  
4 Lab. Informatica 2 Torre Sebastiano  
5 Lab. Elettrico 1 Placidi Antonino  
6 Lab. Elettrico 2 Violi Pietro  
7 Lab. Meccanica – Torneria Putorti Pietro  
8 Lab. Macchine Utensili CNC Callea Renzo  
9 Lab. Termico Panetta Giuseppe  
10 Lab. Ottica e Fisica Monteleone Alessandro  
11 Lab. Lenti Oftalmiche Contattologia Todaro Epifanio  
12 Lab. Odontotecnico 1 Favasuli Salvatore  
13 Lab. Odontotecnico 2 Raffa Domenico  
 

SEDE BOCCIONI 

n. Laboratorio Docente Per accettazione 

1 Palestra Talè Francesca  
2 Lab. Informatica 1 Milli Filippo  
3 Lab. Informatica 2 Milli Filippo  
4 Lab. Informatica 3 Milli Filippo  
5 Lab. Informatica 4 Milli Filippo  
6 Lab. Agronomia Labella Salvatore  
7 Lab.Trasformaz. Agroalimentare Lazzaro Caterina  
8 Lab. Chimica Cutrupi Consolata  
9 Lab. Musicale Maio Maurizio  

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 


