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Regolamento dell'Ufficio Tecnico 
 
Il Dirigente Scolastico 

• visto l’art.4, comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n 88 “Regolamento recante norme per 
il riordino degli istituti tecnici e professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n.133”; 

• vista la Direttiva ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 “Linee guida per il passaggio al 
nuovo ordinamento degli Istituti Professionali”; 

• vista la delibera del Collegio dei Docenti del  02.10.2013 di istituzione dell’Ufficio 
Tecnico; 

• vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 15.10.2013 di istituzione dell’Ufficio 
Tecnico; 
 

 

PROMULGA 
 
il seguente 

REGOLAMENTO 
 
PREMESSA 
L'art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali 
(d.P.R. nn. 87 e 88 del 15.3.2010) prevede che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il 
settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico 
con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini 
didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione 
tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.  
Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, 
dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti 
in base alla tabella di cui all'allegato D) dei due regolamenti. I successivi art. 8, comma 4, 
per l'istruzione tecnica e art. 8, comma 7, per l'istruzione professionale stabiliscono che i 
posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente 
con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale 
appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di 
contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali 
modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 
  
Art.1 - Finalità 

L’Ufficio Tecnico è un organismo amministrativo e di coordinamento delle tecnologie e 
strumenti didattici dell’istituto. 
L’Ufficio Tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la 
direzione dell’Istituto, di raccordo con gli insegnanti impegnati nello svolgimento delle 
esercitazioni pratiche con il personale T.A., per l’individuazione, lo sviluppo e il 
funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a 
supporto della didattica; assume un ruolo rilevante in una scuola che considera la didattica 
di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle 
competenze da parte degli studenti. Sulla base delle autonome scelte organizzative 



 
 

dell’Istituto l’Ufficio Tecnico diviene una risorsa per lo sviluppo qualitativo delle 
competenze organizzative della scuola, soprattutto raccordandosi con tutte le strutture 
(per esempio, i dipartimenti) previste per la gestione e la realizzazione di progetti didattici 
condivisi. Anche per questo, è importante che i responsabili dell’Ufficio Tecnico 
provvedano ad assicurare una adeguata gestione dell’archiviazione e della 
documentazione ai fini della piena fruibilità delle conoscenze esistenti e di quelle 
accumulate nel tempo.  
L’Ufficio Tecnico estende il suo campo d’azione a tutte le aree disciplinari attraverso la 
predisposizione di un piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle 
attrezzature, la ricerca delle soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica 
ed anche per la condivisione in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche 
disponibili.  
L’Ufficio Tecnico si raccorda con gli uffici amministrativi per la predisposizione dei piani di 
acquisto relativi ai vari reparti in coordinamento con i responsabili dei laboratori al fine di 
assicurare le risorse  necessarie per il corretto svolgimento dell'attività didattica, garantire 
che i beni e servizi acquisiti siano conformi ai requisiti specificati la trasparenza nella 
gestione di tutti gli approvvigionamenti in ogni loro fase. 
Per soddisfare le esigenze di manutenzione e adeguamento continuo delle risorse 
tecniche necessarie all’attività didattica e al funzionamento generale dell’istituto, l’ufficio 
tecnico sviluppa una progettazione che parte dalla rilevazione delle necessità evidenziate 
dai responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e dall’individuazione di categorie di beni o 
di servizi da approvvigionare, predisponendo un piano di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria da mettere in atto, anche cercando integrazioni di risorse sul 
territorio anche in rete con altri istituti. 
 
Art.2 - Attività 

L’Ufficio Tecnico è un organismo amministrativo e di coordinamento delle tecnologie e 
strumenti didattici dell’istituto. Si occupa pertanto delle seguenti attività:  
 
Manutenzione 

 Collaborazione alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e 
delle strutture, con particolare riguardo agli aspetti legati alla sicurezza e in raccordo 
con i responsabili di laboratorio. 

 Segnalazione agli enti competenti degli interventi di manutenzione straordinaria da 
effettuare e cura dei rapporti con l’Ente Locale proprietario degli immobili. 

 Collaborazione con i referenti di reparto/laboratorio per la manutenzione programmata 
delle macchine, gli acquisti e le disposizioni logistiche inerenti, soprattutto, agli aspetti 
legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Cura della funzionalità dei laboratori, avvalendosi della collaborazione dei 
Responsabili dei laboratori, degli assistenti tecnici. 

 Collaborazione con i responsabili di laboratorio nel controllo delle licenze d'uso del 
software e delle garanzie delle nuove apparecchiature. 

 
Supporto tecnico alle attività didattiche 

 Tenuta dei rapporti con i responsabili dei laboratori, in merito all’informazione tecnica e 
commerciale relativa ai materiali e alle attrezzature da impiegare nelle esercitazioni, 
cercando di analizzare e risolvere problemi di ordine didattico. 

 Predisposizione per i docenti delle informazioni tecniche sull’utilizzo dei laboratori e le 
guide delle strumentazioni didattiche. 



 
 

 Collaborazione con gli insegnanti preposti allo svolgimento delle esercitazioni pratiche 
nei vari laboratori, allo scopo di determinare le condizioni migliori per lo svolgimento in 
essi dell’attività didattica. 

 Partecipazione alle riunioni con gli insegnanti addetti ai laboratori per determinare un 
migliore uso degli stessi. 

 Collaborazione con i Dipartimenti e con i Docenti nella realizzazione di progetti 
didattici, disponendo la predisposizione e l’utilizzo di apparecchiature e strumentazioni 
didattiche e la produzione di opere multimediali. 

 Monitoraggio della qualità delle attrezzature aggiornando le conoscenze relative 
all’evoluzione tecnologica. 

 
Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Partecipazione ai sopralluoghi del servizio di prevenzione in merito alla valutazione dei 
rischi, intervenendo ove di sua competenza. 

 Cura della manutenzione e della messa in sicurezza delle attrezzature e delle 
macchine presenti nei reparti, secondo le indicazioni pervenute dai docenti, in 
collaborazione con il SPP dell’Istituto. 

 Verifica del possesso, da parte delle macchine acquistate, di tutte le caratteristiche di 
sicurezza indicate dalla vigente normativa. 

 Esecuzione di sopralluoghi periodici insieme al personale del SPP nei vari ambienti 
dell’Istituto, allo scopo di fornire informazioni necessarie a redigere il Piano di 
Sicurezza del documento di valutazione dei rischi. 

 Collaborazione con il SPP per la gestione delle sostanze pericolose e raccoglie le 
schede di sicurezza dei prodotti. 

 Verifica dell’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 (Cooperazione e 
coordinamento tra datori di lavoro committenti ed appaltatori) secondo le procedure 
concordate con il SPP. 

 Verifica, in collaborazione con il SPP, che il personale dell’Istituto e gli allievi siano 
dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale, laddove necessari. 

 Collaborazione con il Servizio di Prevenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti 
all’interno dei laboratori dell’Istituto. 

 
Approvvigionamento materiali 

• Collaborazione alla predisposizione del piano di rinnovo e ampliamento delle dotazioni 
tecniche e scientifiche dell’istituto, raccogliendo le indicazioni dei docenti e dei 
dipartimenti in merito presentandolo alla Presidenza. 

 Cura dell'approvvigionamento dei vari laboratori. 

 Collaborazione con l’Amministrazione per la predisposizione dell’albo dei fornitori. 

 Cura, sul sistema informatico dell’istituto, il carico/scarico del materiale. 

 Formulazione di un parere circa i requisiti tecnici dei beni particolari da acquistare. 

 Segue le procedure di fornitura, installazione delle attrezzature acquistate. 

 Predisposizione del Verbale di Collaudo delle apparecchiature acquistate. 

 Predisposizione del Certificato di regolare fornitura del materiale acquistato. 

• Collaborazione, con i responsabili di laboratorio, al collaudo delle attrezzature, 
conservazione dei libretti di istruzioni e previsione di un libretto di manutenzione 
periodica. 

• Segnalazione al Direttore SGA di eventuali strumenti obsoleti o fuori uso e 
preparazione dell'apertura delle procedure della loro radiazione o vendita. 



 
 

Art. 3 - Composizione 
Il Coordinatore dell’Ufficio Tecnico, nominato dal Dirigente Scolastico per competenze ed 
esperienze specifiche, fa parte del servizio prevenzione e sicurezza, dello staff del 
Dirigente e si raccorda con il DSGA per gli aspetti amministrativi e contrattuali  
Per l’anno scolastico 2013/14 l’Ufficio tecnico è composto da: 

 il Dirigente scolastico o suo Collaboratore delegato; 

 il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi; 

 il Coordinatore dell’Ufficio Tecnico designato dal D.S; 

 un Assistente Amministrativo; 

 un Assistente Tecnico. 
Per tutti gli aspetti organizzativi/amministrativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al 
Direttore Amministrativo, il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal 
Dirigente Scolastico predispone gli interventi e gli strumenti necessari al raggiungimento 
dei risultati attesi. L’articolazione dell’orario non può superare quella prevista per Docenti 
con orario di cattedra di 18 ore settimanali. Il Coordinatore dell’Ufficio Tecnico concorda 
con il Dirigente Scolastico, all’inizio di ogni anno scolastico, un orario di ricevimento per il 
pubblico. 
Per quanto attiene gli aspetti didattici ed organizzativi correlati, l’Ufficio Tecnico fa capo al 
Dirigente Scolastico o, in qualità di facilitatore, al referente docente all’uopo individuato.  
In caso di perdurante assenza dal servizio del Coordinatore dell’Ufficio tecnico il Dirigente 
scolastico nomina un Insegnante tecnico-pratico come sostituto. L’orario di servizio del 
Coordinatore dell’Ufficio Tecnico è quello previsto dal Contratto nazionale di lavoro per i 
Docenti. 
 
Art. 4 - Acquisizione delle richieste 
L’Ufficio tecnico acquisisce le richieste di acquisto di apparecchiature didattiche e 
scientifiche, di prodotti multimediali, di riviste, libri dai singoli Docenti e dai docenti 
responsabili di laboratorio e di progetti. Le richieste dovranno essere inderogabilmente 
presentate, nei termini previsti da una apposita procedura del Sistema Qualità, con le 
modalità in essa contenute.  
Non verranno prese in considerazione richieste presentate fuori dai termini e con modalità 
differenti da quanto previsto. Le richieste di interventi manutentivi e migliorativi, e quelle di 
disponibilità di strumentazioni informatiche o tecniche per particolari progetti devono 
essere presentate utilizzando unicamente le modalità previste.  
 
 
 
 
Saronno, 12.12.2013 


