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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL LABORATORIO 

AZIENDA AGRARIA 
 

L’azienda agraria dell’I.I.S.S. “Mattarella Dolci, con sede in c.da della Carrubba, snc,  svolge attività 

con lo scopo di fornire occasioni di esercitazione pertanto è uno dei laboratori didattici fondamentali per 

l’apprendimento degli studenti. 

Durante le esercitazioni occorre rispettare il seguente regolamento. 

1. Gli alunni possono accedere all’azienda agraria solo se accompagnati dai rispettivi insegnanti 

dell’Istituto allo scopo di eseguire attività didattiche e di esercitazione. 

2. L’accesso all’azienda è consentito nelle ore e/o nelle discipline che lo prevedono secondo la 

scansione oraria settimanale (orario delle lezioni) o, in caso di progetti specifici, in orari 

extracurricolari dietro apposita autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

3. È buona norma, durante le esercitazioni curricolari, la presenza congiunta del Docente, dell’ ITP e 

dell’assistente tecnico o addetto di azienda agraria. Il docente e/o l’ITP potranno accedere in 

autonomia purchè venga concordata preventivamente l’esercitazione con il direttore dell’azienda 

agraria. 

4. Ogni utente è tenuto a mantenere un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato nei confronti 

degli altri utenti ed al puntuale rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e 

successive, con particolare riferimento all’utilizzo dei DPI necessari. 

5. È tassativamente vietato l’accesso all’azienda agraria agli allievi che non dispongono dei DPI 

minimi: in tal caso, se non è possibile l’assegnazione temporanea ad una classe parallela, 

l’intera classe non potrà accedere all’azienda. Nella tabella allegata al presente regolamento 

vengono indicati i DPI minimi necessari per svolgere le principali esercitazioni in azienda. 

6. È vietato introdurre in azienda cibi e bevande o qualsiasi altro oggetto o prodotto che possa 

arrecare danno a strutture o costituire pericolo nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi entità 

prodotti durante le esercitazioni. 

7. Non è consentito fumare in azienda ed è consentito l’utilizzo di telefono cellulare solamente a fini 

didattici, dietro espressa autorizzazione del docente accompagnatore. 

8. L’utilizzo del materiale di laboratorio  dovrà essere effettuato con la massima cautela e diligenza 

sotto il controllo costante dei docenti e del personale dell’azienda e dovranno essere riposti negli 

appositi locali, previa pulizia eventuale, al termine delle esercitazioni. Agli alunni non è consentito 

l’utilizzo di apparecchiature a motore nonché la manipolazione di prodotti fitosanitari e 

combustibili. 

9. L’eventuale mancanza di materiale o eventuali danni prodotti alle strutture e alle piante vanno 

tempestivamente segnalati ai docenti o al personale incaricato. 

10. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano integralmente, anche in azienda, le 

norme del regolamento di istituto. 
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Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare in azienda 
Nella tabella sottostante vengono indicate le principali operazioni che possono essere effettuate in 

azienda: per altre eventuali esercitazioni pratiche non contemplate nel presente regolamento valgono le 

indicazioni generali nonché il regolamento d’istituto e il D.Lgs 81/2008. 

 

N.B. La tuta da lavoro può essere sostituita con indumenti simili (salopette e giacca) purchè dedicati 

all’attività in azienda e purchè rispettino le indicazioni generali previste dal D.Lgs 81/2008 (ad 

esempio l’assenza di lacci o fronzoli che possono impigliarsi accidentalmente, l’integrità del 

tessuto,…) pertanto gli alunni dovranno comunque cambiarsi a inizio e fine lezione. 

 

 Calzature 

antinfortu 
nistiche 

Tuta da 

lavoro o 
simili 

guanti Occhiali note 

Accesso 
all’azienda 

O     

Sopralluogo e 
rilievi 

O F F   

Potatura secca O O F   

Stralciatura O O O O  

Palatura e orditura O O O   

Rimpiazzi fallanze O O O   

Legatura O O F   

Palizzatura O O F   

Potatura verde O O F   

Diradamento O O F   

Vendemmia O O O   

Pulizia aree 
comuni,fossi,…. 

O O O   

Legenda: O=dotazione obbligatoria; F=dotazione facoltativa. 
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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL LABORATORIO 

CANTINA SPERIMENTALE 
 

La cantina sperimentale dell’I.I.S.S. “Mattarella Dolci, con sede in c.da della Carrubba, snc,  svolge 

attività con lo scopo di fornire occasioni di esercitazione pertanto è uno dei laboratori didattici 

fondamentali per l’apprendimento degli studenti. 

Durante le esercitazioni occorre rispettare il seguente regolamento. 

1. Gli alunni possono accedere alla cantina sperimentale solo se accompagnati dai rispettivi 

insegnanti dell’Istituto allo scopo di eseguire attività didattiche e di esercitazione. 

2. L’accesso alla cantina sperimentale è consentito nelle ore e/o nelle discipline che lo prevedono 

secondo la scansione oraria settimanale (orario delle lezioni) o, in caso di progetti specifici, in 

orari extracurricolari dietro apposita autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

3. È buona norma, durante le esercitazioni curricolari, la presenza congiunta del Docente, dell’ITP 

e dell’assistente tecnico. Il docente e/o l’ITP potranno accedere in autonomia purchè venga 

concordata preventivamente l’esercitazione con il direttore della cantina sperimentale. 

4. Ogni utente è tenuto a mantenere un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato nei 

confronti degli altri utenti ed al puntuale rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 

81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento all’utilizzo dei DPI necessari. 

5. È tassativamente vietato l’accesso alla cantina sperimentale agli allievi che non dispongono dei 

DPI minimi (calzature antinfortunistiche, tuta, guanti): in tal caso, se non è possibile 

l’assegnazione temporanea ad una classe parallela degli allievi sprovvisti, non sarà possibile 

accedere alla cantina sperimentale. Nella tabella allegata al presente regolamento vengono 

indicati i DPI minimi necessari per svolgere le principali operazioni di cantina. 

6. È vietato introdurre nella cantina sperimentale cibi e bevande o qualsiasi altro oggetto o 

prodotto che possa arrecare danno a strutture, alle attrezzature e al contenuto nei recipienti, o 

costituire pericolo nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi entità prodotti durante le 

esercitazioni. 

7. E’ vietato, sia agli allievi sia ai Docenti accompagnatori, avviare il funzionamento di qualsiasi 

macchinario e attrezzatura e/o prelevare campioni di vino dai recipienti senza la contemporanea 

presenza del Tecnico preposto. 

8. Non è consentito fumare in azienda; è consentito l’utilizzo di telefono cellulare solamente a fini 

didattici, dietro espressa autorizzazione del docente accompagnatore. 

9. L’utilizzo del materiale di laboratorio dovrà essere effettuato con la massima cautela e 

diligenza sotto il controllo costante dei docenti e del personale dell’azienda e dovrà essere 

riposto negli appositi locali, previa pulizia eventuale, al termine delle esercitazioni. Agli alunni 

non è consentito l’utilizzo di apparecchiature a motore nonché la manipolazione di prodotti 

potenzialmente nocivi per la salute umana. 

10. L’eventuale mancanza di materiale o eventuali danni prodotti alle strutture e alle attrezzature 

vanno tempestivamente segnalati ai docenti o al personale incaricato. 
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11. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano integralmente, anche in cantina, 

le norme del regolamento di istituto. 

Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare in cantina sperimentale 
Nella tabella sottostante vengono indicate le principali operazioni che possono essere effettuate nella 

cantina sperimentale: per altre eventuali esercitazioni pratiche non contemplate nel presente 
regolamento valgono le indicazioni generali nonché il regolamento d’istituto e il D.Lgs 81/2008. 

 

N.B. La tuta da lavoro può essere sostituita con indumenti simili (salopette e giacca) purchè dedicati 

all’attività in cantina e conformi alle indicazioni generali previste dal D.Lgs 81/2008 (ad esempio 

l’assenza di lacci o fronzoli che possono impigliarsi accidentalmente, l’integrità del tessuto, capelli 

raccolti dietro la nuca durante il funzionamento degli impianti…). Pertanto, gli alunni dovranno 

comunque cambiarsi a inizio e fine lezione. 

 

 Calzature 

antinfortu 
nistiche 

Tuta da 

lavoro o 
simili 

guanti Occhiali Mascherina 

Accesso alla cantina O F    

Sopralluoghi e rilievi O F F   

Dossaggio coadiuvanti O O O O * O * 

Pigiatura O O O   

Ammostamento O O O O  

Travasi O O O   

Chiarifiche O O O   

Filtrazioni O O O   

Imbottigliamento O O O   

Confezionamento O O F   

Degustazione F F F   

Legenda: O=dotazione obbligatoria; F=dotazione facoltativa; *= forniti dalla cantina sperimentale 
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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO NELLE SERRE, 

MAGAZZINI E ALTRI LOCALI 
 

 

Per una corretta e sicura fruizione degli altri fabbricati dell’Azienda (serre, magazzini, ecc…) valgono le 

seguenti disposizioni:  

• durante le esercitazioni, l’accesso al magazzino è consentito solo agli assistenti tecnici o ai 

collaboratori scolastici addetti, per mansioni e profilo, a preparare il materiale per le esercitazioni. 

L’accesso al magazzino o al deposito attrezzi è sempre vietato agli studenti/studentesse;  

• né gli studenti/studentesse né i docenti possono prelevare materiali e attrezzi dal magazzino. La 

consegna deve avvenire tramite l’assistente tecnico e il responsabile del magazzino, previa 

annotazione in apposito registro; al termine delle esercitazioni le attrezzature usate debbono 

essere riconsegnate in perfetto ordine. È cura del docente segnalare all’assistente tecnico 

eventuali anomalie o rotture; tali operazioni di riconsegna devono essere sempre annotate 

nell’apposito registro;  

• in ogni caso si deve garantire sempre un'adeguata presenza, per la sorveglianza, dei docenti e del 

personale ATA;  

• le esercitazioni didattiche in serra possono essere svolte dagli allievi/allieve dell’Istituto anche 

attraverso progetti, mediante l’utilizzo delle due serre e  del tunnel. All’ interno delle serre non 

possono entrare più di dieci (10) allievi/allieve per volta; ai restanti studenti/studentesse deve 

essere garantita adeguata sorveglianza e la possibilità di fruire di attività didattiche. Per 

l’organizzazione delle esercitazioni, ci si deve preventivamente rivolgere al coordinatore 

dell’Azienda incaricato dal Dirigente Scolastico;  

• è vietato entrare nella stalla e avvicinarsi agli animali senza il rispetto delle adeguate misure 

sanitarie e senza l’accompagnamento degli insegnanti e/o del personale Ata;  

• le osservazioni in stalla, possono essere svolte da gruppi di allievi/allieve non superiori a dieci 

(10) componenti;  

• è vietato svolgere qualsiasi attività senza l’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione 

individuale.  

 

Per una corretta e sicura fruizione degli spazi esterni (campi, cortili, ecc.) valgono le seguenti 

disposizioni:  

- per lo svolgimento delle attività in tutti gli spazi esterni dell’azienda, valgono in via preventiva le 

disposizioni generali già stabilite in precedenza; è altresì indispensabile la programmazione preventiva 

dei bisogni, effettuata come stabilito nei precedenti articoli;  

- nel caso di utilizzo di attrezzature manuali e in genere nella pratica di ogni attività svolta in Azienda, i 

docenti e gli assistenti tecnici devono sempre preventivamente informare e formare gli allievi/allieve al 

loro uso e devono far utilizzare sempre i dispositivi di protezione (tuta, guanti, stivali, occhiali, 

mascherine etc.), in relazione al tipo di attività svolta;  

- eventuali rotture e/o manomissioni e/o disfunzioni relative alle attrezzature e macchinari utilizzati, 

devono essere segnalate al termine delle lezioni in forma scritta;  

- non è ammesso far ritornare in aula o negli spogliatoi gli studenti/studentesse non accompagnati dal 

docente o comunque prima del termine dell’attività in esterno, salvo gravi ragioni e con le dovute misure 

di sicurezza e di sorveglianza.  

Per maggiori ragguagli su rischi, DPI e limitazioni, si rimanda al DVR dell’Azienda agraria
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Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare in cantina sperimentale 
Nella tabella sottostante vengono indicate le principali operazioni che possono essere effettuate nella 

cantina sperimentale: per altre eventuali esercitazioni pratiche non contemplate nel presente 
regolamento valgono le indicazioni generali nonché il regolamento d’istituto e il D.Lgs 81/2008. 

 

N.B. La tuta da lavoro può essere sostituita con indumenti simili (salopette e giacca) purchè dedicati 

all’attività in cantina e conformi alle indicazioni generali previste dal D.Lgs 81/2008 (ad esempio 

l’assenza di lacci o fronzoli che possono impigliarsi accidentalmente, l’integrità del tessuto, capelli 

raccolti dietro la nuca durante il funzionamento degli impianti…). Pertanto, gli alunni dovranno 

comunque cambiarsi a inizio e fine lezione. 

 

 Calzature 

antinfortu 
nistiche 

Tuta da 

lavoro o 
simili 

guanti Occhiali Mascherina 

Accesso alla serra O F    

Sopralluoghi e rilievi O F F   

Dossaggio coadiuvanti O O O O * O * 

Monitoraggio O O O   

Raccolta prodotti 
agricoli 

O O O   

Legenda: O=dotazione obbligatoria; F=dotazione facoltativa; *= forniti dalla cantina sperimentale 

 

Castellammare del Golfo (TP) febbraio 2020 

 

 
 

 


