
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE    STATALE  “ A. ROSSI “  -  VICENZA 

Pagina 1 di 3                                                                                                                    COPIA CONTROLLATA                                                                    P09-10.04-GLL 

  CLIENTE  
Docenti - Utilizzatori dei laboratori PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ  

  TITOLO GESTIONE DELLE DOTAZIONI TECNICHE DEI LABORATORI  CODICE 
P09-10.04-GLL 

 DATA 
15-09-2015 

 

  SCOPO 
Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni, 
apparecchiature ed attrezzature dei laboratori per garantirne la migliore 
funzionalità nell’uso didattico.  

Responsabile del Gruppo di Lavoro 
 
 

Dirigente Scolastico   (Resp. Approvazione) 
 

 
FORNITORE 

INFORMAZIONI 
IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

Personale tecnico 
o docenti 
utilizzatori del 
laboratorio 

Rilievo di non 
corretta funzionalità 
delle 
apparecchiature 

1 Il personale tecnico o i docenti utilizzatori, rilevato il non corretto 
funzionamento di uno strumento, devono riportare  
sull’ apposito registro, nella sezione SEGNALAZIONE GUASTO, 
l’indicazione della anomalia riscontrata. 
 
Avvisano inoltre il personale tecnico preposto per verificare la 
possibilità di un intervento immediato. Se ciò è possibile viene eseguita 
la manutenzione con registrazione dell’avvenuto intervento risolutivo 
nella sezione RIPARAZIONE (al punto 1) del Registro. 
 
 

Personale che ha 
rilevato l’anomalia. 

Registro 
manutenzioni di 
laboratorio con 
indicazione 
anomalia. 
 
 

Al momento del 
rilievo 
dell’anomalia. 

 
 
 

 
 
Registrazione 
anomalia 

2 Giornalmente  il personale tecnico preleva  le apparecchiature segnalate 
ed effettua un primo esame per verificare la possibilità di una 
riparazione. 
Se possibile viene eseguita la manutenzione con registrazione 
dell’avvenuto intervento risolutivo nella sezione RIPARAZIONE (al 
punto 1) del Registro. 
 
In caso contrario trattiene lo strumento per un esame più approfondito e 
ne ricerca uno sostitutivo.  
Registra il fatto sempre nella sezione RIPARAZIONE  
(al punto 2) del Registro. 
 
 

Personale tecnico di 
laboratorio 

Annotazioni su 
Registro 
manutenzioni di 
laboratorio. 
 
 

Ogni giorno di 
attività scolastica 
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FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA 

RESPONSABILE 
DELLA FASE 

 

INFORMAZIONI 
IN USCITA TEMPI 

 Annotazione di 
esigenza di analisi 
approfondita sul 
Registro 
 

 
 
 

3 

ESITO ANALISI APPROFONDITA 
 
Il personale tecnico, annota sul registro, nella sezione RIPARAZIONE 
(al punto 2),  se l’analisi approfondita ha portato ad una rimessa in 
funzione dello strumento , oppure se è necessario richiedere un 
intervento da parte di una ditta esterna. 
 

Personale tecnico di 
laboratorio 

Risultato analisi 
approfondita sul 
Registro 
 
 
 
 

Entro sei giorni 
dalla 
segnalazione del 
guasto. 

Personale tecnico  
Registro con 
richiesta di 
intervento esterno 

 
 
 

4 

Il responsabile di laboratorio valuta, in base ad un esame dei costi e dei 
tempi di riparazione forniti dall’Ufficio Tecnico : 
-     se richiedere un intervento esterno  
-     sospendere l’utilizzo dello strumento per proporre  
       l’ acquisto di nuova strumentazione  
 
Registrazione  nella sezione RIPARAZIONE (al punto 3) 
 

Responsabile di 
laboratorio 
 
Ufficio tecnico 

Richiesta di 
intervento esterno 
o 
Proposta di nuovo 
acquisto 
 
 

Entro 30 giorni 
dalla data della 
analisi 
approfondita. 

  5 

Alla fine della attività didattica di ogni anno scolastico il personale 
tecnico dei laboratori deve effettuare le verifiche di corretto 
funzionamento della strumentazione di comune uso didattico nei 
laboratori di pertinenza. 
Vanno eseguiti gli  stessi interventi e le stesse annotazioni, sul Registro 
Manutenzioni di laboratorio, normalmente previste per tutto l’anno 
scolastico ( vedi punti precedenti). 
 
Il personale che esegue le manutenzioni scriverà una breve relazione 
che deve riportare le date di inizio e fine degli interventi e lo stato 
generale della strumentazione.  
La relazione andrà inserita nel Registro Manutenzioni di Laboratorio 
per essere consultabile, all'inizio dell'anno scolastico successivo, dal 
nuovo Responsabile di Laboratorio. 
 

Personale tecnico di 
laboratorio 

Annotazioni su 
Registro 
manutenzioni di 
laboratorio. 
 
 
 
 
 

A partire dalla 
fine delle attività 
didattiche. 
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FORNITORE 

INFORMAZIONI 
IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA 

RESPONSABILE 
DELLA FASE 

 

INFORMAZIONI 
IN USCITA TEMPI 

 
 
 

Annotazioni su 
Registro 
manutenzioni di 
laboratorio  (da 
verifica estiva) 

6 

All’inizio di ogni anno scolastico il Responsabile di laboratorio 
controllerà la relazione del personale tecnico relativa alla manutenzione 
estiva e le eventuali segnalazioni riportate nel Registro nell’ anno 
scolastico precedente.  
 
Controllerà che tutti gli strumenti e le apparecchiature di uso didattico 
siano correttamente funzionanti.  
 
Scriverà una  relazione, datata, sullo stato del Laboratorio e della 
relativa strumentazione.  
La relazione andrà inserita nel registro delle manutenzioni di 
laboratorio. 
Copia della Relazione sarà consegnata  in Ufficio Qualità.   
 

Responsabile di 
laboratorio 

Relazione 
 
 

Appena nominati 
dal DS i 
Responsabili di 
laboratorio 

  7 
Il Registro manutenzioni di laboratorio sarà archiviato presso il relativo 
Laboratorio  a tempo indeterminato. 
 

Responsabile di 
laboratorio   

NUMERO TOTALE PAGINE 3 NOME DEL FILE P09-10.04-GLL  
Coordinatore G.R.Q. 

(per avvenuta Registrazione)   NOTE  
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