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                                                                                      Il Direttore del Centro. 

 
1. E’ vietato l’accesso alle serre/spazi di lavoro agli allievi non impegnati nelle esercitazioni ed a 

persone esterne non autorizzate. 
2. L’allievo deve essere in possesso della divisa completa di: cappello con unghia - color verde 

scuro (non ammessi altre tipologie o cappelli alla moda), maglietta  girocollo cotone  manica  
corta (colore scuro tinta unita), giubbotto  invernale  imbottito impermeabile (obbligatorio dal 1 
novembre al 1 marzo), con maniche  staccabili di color verde, camice  da  lavoro (col.verde),  
pantalone  tecnico  multi tasca - verde scuro, guanto da lavoro, scarpa  antinfortunistica (colore 
scuro) alta - con protezione caviglia, stivale  pvc  verde  al  ginocchio color verde scuro, 
micropile – verde scuro, ciabatta antiscivolo.  
La divisa è da utilizzare esclusivamente durante le esercitazioni pratiche. In mancanza della 
divisa completa il docente provvederà ad una nota scritta e valuterà gli eventuali provvedimenti 
da adottare; al terzo richiamo seguirà comunicazione alla direzione. Gli indumenti mimetici non 
sono ammessi. 

3. L’allievo deve prestare particolare attenzione all’igiene personale e della divisa, non è ammesso 
l’abbandonato di indumenti in aula o nei laboratori. 

4. In caso di condizioni fisiche non idonee è vietata l'attività di pratica. In caso di allergie o 
problemi respiratori è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e dei DPI prescritti dal medico. 

5. L’allievo non può entrare nei laboratori (serre e campo pratiche) con il telefono cellulare in 
quanto ne è severamente vietato l’utilizzo. Qualora l’allievo facesse un uso improprio del 
dispositivo, il cellulare verrà sequestrato e depositato in segreteria, la quale lo restituirà al 
genitore non prima di 24 ore.  

6. Non è consentito fotografare e riprendere, nemmeno durante la ricreazione, persone e/o beni del 
centro mediante dispositivi di qualsiasi genere, salvo specifica autorizzazione del docente. 

7. L’allievo deve entrare in laboratorio pronto per l’esercitazione entro un tempo massimo di 15 
minuti dall’inizio delle lezioni. Terminata l’attività pratica, il rientro in laboratorio deve 
avvenire entro e non oltre 15 minuti; non è consentito allontanarsi dall’aula fino al termine delle 
lezioni (es. tornare negli spogliatoi, prendere da bere). Durante le esercitazioni non sono 
ammissibili i seguenti comportamenti: 

⇒ Urlare e parlare con tono di voce sostenuto ed utilizzare un linguaggio scurrile. 
8. L’allievo deve prestare particolare attenzione nell’utilizzo di tutte le attrezzature seguendo le 

norme antinfortunistiche previste. 
9. L’allievo deve prestare particolare attenzione nell’utilizzo dei macchinari e degli utensili da 

lavoro, da effettuare solo in presenza del docente pratico o dell'assistente tecnico. 
10. I macchinari e gli utensili da lavoro, una volta impiegati, devono assolutamente essere riposti 

negli appositi alloggi, puliti e pronti all'uso. 
11. I costi relativi ad eventuali danni riscontrati dal docente alle attrezzature, in mancanza di 

responsabilità specifiche, verranno addebitati all’intera classe. 
12. Alla fine dell’esercitazione il laboratorio (serre, piani di lavoro ecc.) deve essere pulito e 

riordinato in ogni sua parte, gli incaricati di provvedere alle pulizie generali ed al lavaggio sono 
tenuti a compiere accuratamente questo compito. 

13. L’utilizzo dei servizi igienici è regolato dai docenti. 
14. Lo spogliatoio deve essere lasciato in ordine e pulito, qualora il docente riscontri sporcizia o 

disordine, valuterà provvedimenti disciplinari da prendere. 
15. Non lasciare nessun oggetto di valore negli spogliatoi; il Centro declina ogni responsabilità in 

caso di furto o smarrimento. 
16. I corsisti accedono al magazzino accompagnati, e solo per disposizione del docente. 
17. QUALSIASI SPOSTAMENTO DA E PER LA SEDE DEL CENTRO DEVE AVVENIRE 

ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI UN FORMATORE O ASSISTENTE O PERSONA 
AUTORIZZATA. 


