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Istituto Tecnico Indirizzi: Agrario ed agroindustria; –  chimica, materiali e 

biotecnologie –  Via dei Barberi Grosseto telefono 0564/484821 
Istituto Professionale indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; 

Via dei Barberi Grosseto telefono 0564/484821 
Istituto Professionale indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera, Via Meda – Giolitti 58100 Grosseto telefono 0564/484881-fax 
0564/484882 

Istituto Professionale indirizzo: servizi Socio Sanitari, Via Meda – Giolitti  
Istituto Professionale indirizzo operatore del benessere-estetica Via dei 

Barberi Grosseto telefono 0564/484821 
 

 

 

 

REGOLAMENTO AZIENDA AGRARIA DI MACCHIASCANDONA E SEDE GROSSETO. 
 

UTILIZZO DELLE STRUTTURE 

- Lo spogliatoio alunni, sia maschile che femminile, deve essere lasciato in ordine così come lo si è trovato all’inizio della lezione. 

- Il docente che accompagna la classe per la lezione fuori sede nell’azienda di Macchiascandona e nella sede di Grosseto deve vigilare 

sull’utilizzo delle strutture e sulla pulizia dei locali. 

- L’accesso ai servizi dovrà essere consentito ad un solo alunno per volta. I responsabili incaricati di vigilare sull’utilizzo delle strutture e sulla 

pulizia dei locali dovranno vigilare anche sull’accesso ai servizi. 

- Il docente che accompagna la classe per la lezione fuori sede nell’azienda di Macchiascandona, dovrà provvedere alla compilazione 

dell’apposito registro delle attività, il registro attesta la presenza della classe e l’attività effettuata nell’azienda. 

- Data la pericolosità dei macchinari utilizzati in azienda è vietato, ad alunni ed insegnanti, sostare nei locali di lavoro. Solo se espressamente 

autorizzati dal responsabile aziendale gli stessi potranno accedere ai locali di lavoro per un intervento didattico, rimanendo però all’interno 

degli spazi assegnati; il docente accompagnatore sarà ritenuto responsabile di ogni trasgressione in merito. 

 

UTILIZZO DEI MACCHINARI 

- Data la pericolosità dei macchinari utilizzati nell’azienda agraria, è fatto divieto agli alunni di utilizzare qualsiasi tipo di macchinario agricolo, 

compreso trattrici, motoseghe e decespugliatori; il docente accompagnatore sarà ritenuto responsabile di ogni trasgressione in merito. 

- Il docente che accompagna la classe per la lezione fuori sede nell’azienda di Macchiascandona, qualora avesse bisogno di un macchinario 

aziendale per la sua lezione, dovrà comunicarlo al responsabile aziendale con congruo anticipo e dovrà provvedere alla compilazione 

dell’apposito registro di utilizzo delle attrezzature.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

- Gli alunni che devono effettuare le attività pratiche devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare: scarpe 

antinfortunistca, guanti spessi in pelle da lavoro, tuta da lavoro 

 

ATTREZZATURE PER IL LAVORO 

- Gli alunni che devono effettuare le attività pratiche, oltre a essere dotati dei dispositivi di protezione individuale, devono anche essere dotati 

degli strumenti di lavoro fondamentali, ed in particolare: forbici e segaccio per la potatura. 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI 

- Si ricorda che è severamente vietato fumare sia nei locali dell’azienda agraria, sia nelle immediate adiacenze degli stessi, sia nei campi di 

coltivazione. Il docente accompagnatore sarà ritenuto responsabile di ogni trasgressione in merito. 

- Si ricorda che è vietato utilizzare i telefoni cellulari per scopi non strettamente didattici. 

- E’ vietato consumare cibi e bevande nelle strutture didattiche dell’azienda, gli stessi potranno essere consumati negli spazi appositamente 

dedicati. 

- E’ vietato abbandonare i rifiuti nei campi di coltivazione e all’interno delle strutture didattiche dell’azienda agraria. Gli stessi dovranno essere 

depositati negli appositi contenitori.  

 

 
 

Grosseto, lì 13/02/2023         
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Machetti 
                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

                                  comma 2 del D.L.vo n.39/1993) 

 

 

mailto:gris00600c@istruzione.it
mailto:gris00600c@pec.istruzione.it
http://www.isislorena.eu/

