
 
AGLI ASSISTENTI TECNICI 

Al referente DELL’AREA TECNICA  
Prof. Mario Di Curzio 

AGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI 
          E p.c. A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA 
ALL’ALBO  

 
Oggetto: operazioni di ricognizione inventariale annuali e direttive per organizzazione del 
servizio degli assistenti tecnici. 
 
Premesso che gli assistenti tecnici eseguono attività lavorativa, richiedente specifica preparazione 
professionale, conoscenza di tecnologie e strumenti anche complessi, con capacità di utilizzazioni 
degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolgono, altresì, attività 
di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche. Hanno autonomia 
e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e 
delle istruzioni ricevute. Sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori, aula magna, 
biblioteca e aule didattiche garantendone l’efficacia e la funzionalità in relazione al PTOF di 
Istituto. 
Nell’ambito dei laboratori cui sono assegnati, gli assistenti tecnici provvederanno alla: 

1. preparazione dei materiali e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 

pratiche nei laboratori  a cui sono assegnati, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento 

delle stesse; 

2. conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l’efficienza e la funzionalità 

3. prelevamento del materiale dal magazzino e consegna, sempre in magazzino, del materiale 

obsoleto e non funzionante; 

4. Collaborazione alle operazioni di ricognizione inventariale annuali (almeno inizio e fine anno 

scolastico); 

5. Manutenzione generale dei laboratori e delle aule didattiche, nonché della biblioteca e dell’aula 

magna; 

6. Tenuta dei registri di utilizzo delle attrezzature (es. laboratori mobili, tablet, notebook, tavolette 

grafiche, calcolatrici programmabili, web cam, etc,) e custodia dei materiali presenti; 
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7. Preparazione di report sull’utilizzo dei laboratori (registro presenze aule ed alunni nelle diverse 

postazioni), aule didattiche (registro manutenzione LIM), biblioteca (registro accessi) ed Aula 

magna (registro strumentazione specifica; casse, microfoni, mixer,…); 

8. Riordino e conservazione del materiale e delle attrezzature utili alle esercitazioni didattiche, in 

rapporto con il magazzino. 

Va da sé che tutte le attività su indicate devono essere svolte in collaborazione, diretta e  
immediata, con il responsabile dell’Area Tecnica, con l’Animatore Digitale, con la Funzione 
Strumentale area Informatica e con gli insegnati tecnico pratici1,  anche in relazione agli acquisti di 
attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Al fine di una migliore organizzazione delle attività degli assistenti tecnici, che consenta un 
maggior controllo dei materiali e della strumentazione affidata, si impartiscono le seguenti 
direttive: 

A. Custodia dei materiali. Gli assistenti tecnici provvedono alla conservazione della strumentazione e 

delle singole attrezzature in appositi armadi e/o cassaforti. All’interno di ogni armadio verrà affisso 

l’elenco del materiale ivi costudito con l’indicazione sia del numero di inventario che del numero di 

catalogazione. La verifica di detto materiale sarà effettuata con cadenza almeno quindicinale e 

verrà annotata sul foglio di inventario del laboratori/aula/locale. Per quanto concerne la custodia 

delle chiavi degli armadi , si dispone che il numero delle chiavi non possa essere superiore a due 

(una copia trattenuta dal DSGA, l’altra – necessaria per l’uso quotidiano affidata agli assistenti 

tecnici). 

B. Uso dei laboratori fissi e  mobili.  I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto il 

rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per 

mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. L’ingresso e l’uscita dal laboratorio sono consentiti 

soltanto  in presenza dell’Assistente Tecnico o dell’ITP con il docente curriculare, che ne 

assumeranno la responsabilità del corretto utilizzo sia del locale che delle attrezzature in dotazione. 

Non è consentito l’uso dei laboratori agli alunni senza la sorveglianza del docente. L’uso dei 

laboratori fissi sono prioritari per le discipline curriculari, le ore residue possono essere utilizzate 

solo previa prenotazione da effettuarsi almeno due giorni prima direttamente presso l’assistente 

tecnico di riferimento del laboratorio .L’uso del laboratorio mobile è possibile solo su prenotazione 

almeno tre giorni prima come da specifica circolare n° 14321 del 21.12.2022 (in allegato). 

È fatto espresso divieto di utilizzare la strumentazione presente nei laboratori, nelle classi e negli 

uffici per scopi che esulino dalla attività didattica ed amministrativa,  da parte di tutti,  ivi compresi 

gli Assistenti Tecnici che, peraltro, sono tenuti anche alla vigilanza che ciò non avvenga, 

 

                                                 
1
 Il compito principale dell’Insegnante Tecnico Pratico è quello di organizzare e gestire in piena autonomia tutte le attività che si 

svolgono nei laboratori; grazie alle sue competenze teorico-pratiche è in grado di condurre lezioni ed esercitazioni sugli 
insegnamenti di competenza.   
La figura dell’ITP ha il compito di: 

 organizzare tutte le attività inerenti l’insegnamento tecnico nei laboratori 

 insieme all’insegnante teorico segue i progressi degli allievi 

 organizza e illustra le attività di laboratorio agli alunni 

 esprime la valutazione congiuntamente all’insegnante teorico sui progressi degli alunni. 

 



C. Prelievo materiali ed attrezzature. - I materiali e le attrezzature occorrenti per le esercitazioni 

vengono prelevati dagli appositi armadi di custodia dall’assistente tecnico che ne effettua la 

consegna al docente ed agli alunni. Il ritiro e la sistemazione viene effettuato dall’assistente tecnico 

10 minuti prima del termine della lezione. 

- Qualsiasi anomalia di funzionamento delle strumentazioni, delle attrezzature e dei componenti 

utilizzati nelle esercitazioni, deve essere comunicata tempestivamente dagli studenti e dal docente 

all’assistente tecnico. 

- è necessario che in ogni laboratorio o aula didattica con strumentazione informatica (classi, aula 

magna, biblioteca,…) sia disponibile , in un luogo accessibile, l’elenco del materiale inventariato, in 

modo da poter essere visionato dall’assistente tecnico non assegnatario del laboratorio o da altro 

personale interessato. 

- il trasferimento definitivo di materiale o strumentazione da un laboratorio ad un altro deve essere 

comunicato al DSGA e registrato. 

- l’assistente tecnico deve comunicare al responsabile dell’area tecnica e al DSGA ogni eventuale 

manutenzione straordinaria da effettuarsi nei laboratori e/o nelle aule con strumentazione 

informatica. 

- l’assistente tecnico cura la raccolta differenziata dei rifiuti tossici e di quelli riciclabili. 

- gli assistenti tecnici conservano i  registri di utilizzo del laboratorio fisso o mobile a loro assegnato, 

e il registro delle LIM ubicate nelle varie classi. 

D. Utilizzo delle rete informatica e utilizzo di Internet. L’accesso alla rete internet deve essere 

effettuato a mezzo della rete di istituto e solo ai fini lavorativi e di studio. I divice saranno abilitati 

alla rete tramite mec address da comunicare al responsabile dell’area tecnica. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI DISPONE che entro il 15.02.2023  

1. Siano aggiornati gli inventari di tutta la strumentazione informatica presente nell’istituto. 

2. Sia predisposto registro LIM presente nelle aule con indicazione della tipologia, eventuali 

interventi e note. 

3. Sia individuata la strumentazione audio e digitale presente in Aula Magna e nella Biblioteca. 

4. Sia Individuata  tutta la strumentazione digitale non inventariata perché di valore modico 

(web cam, microfoni, cuffie, tavolette grafiche, ….). 

5. Siano predisposti i registri dei laboratori fissi e mobili. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


