REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI MODELLISTICA E CONFEZIONE
Le prassi generali del presente regolamento sono applicate nel caso dei laboratori di modellistica e confezione del corso
MODA.
Si ritiene comunque opportuno dettagliare le seguenti “Norme di comportamento e di sicurezza da applicare
utilizzando macchine da cucire, tagliacuci-coverlock, ferro–caldaia ed asse da stiro”:
1. utilizzare le apparecchiature solo previa autorizzazione e presenza dell’insegnante di confezione;
2. non rimuovere mai il salvadita o qualsiasi dispositivo di protezione installata sull’apparecchio;
3. è autorizzato l’utilizzo di ogni apparecchio da UN solo alunno per volta;
4. indossare scarpe ed abiti adeguati (non scivolose, privi di frange o ingombri pericolosi);
5. raccogliere i capelli;
6. non è consigliabile avere le unghie delle mani di una lunghezza superiore ai 3 mm di sporgenza dal polpastrello;
7. spegnere la macchina per cucire (tasto”O”) nel caso in cui sia necessario eseguire una qualsiasi operazione che
coinvolga l’ago, come ad esempio l’infilatura, la sostituzione dell’ago stesso, la sostituzione del piedino e così via;
8. non mettere in funzione le macchine se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati;
9. tenere lontano le dita dalle parti in movimento. E’ necessario agire con particolare attenzione in prossimità dell’ago
della macchina;
10. non introdurre oggetti nelle aperture della macchina;
11. non usare le apparecchiature in caso di:
- danni visibili
- disturbi di funzionamento
- presenza di umidità;
12. estrarre la spina dalla presa SENZA TIRARE IL CAVO;
13. per escludere il rischio di scosse elettriche, non aprire la macchina; all’interno della macchina non ci sono pezzi
riparabili dall’utente, tali interventi sono di esclusiva competenza del servizio di assistenza autorizzato.
14. non esporre le macchine a POLVERE, ELEVATA UMIDITA’, IRRADIAZIONE SOLARE DIRETTA,
ELETTRICITA’ STATICA, OGGETTI IRRADIANTI CALORE, AGENTI CHIMICI O LIQUIDI CORROSIVI.
15. fare attenzione a non urtare o far cadere le apparecchiature;
16. pulire il corpo esterno SOLO CON UN PANNO ASCIUTTO E DOPO AVER SCONNESSO LA PRESA
ELETTRICA;
17. se gli apparecchi vengono usati per uno scopo diverso da quello a cui sono destinati o in modo scorretto,
SARANNO IMPUTATI AI RESPONSABILI eventuali danni;
18. non toccare nessun apparecchio con mani bagnate;
19. ferro da stiro e caldaia;
- non lasciare mai il ferro da stiro o la caldaia collegati alla presa di corrente quando ci si allontana anche per brevi
periodi;
- non mettere più di litri 1,5 di acqua nella caldaia (per brevi stirature utilizzare pochi dl d’acqua o utilizzare la stiratura
a secco cioè solo ferro);
- se durante il lavoro il vapore inizia a mancare, prima di immettere nuova acqua bisogna spegnere l’interruttore della
caldaia e del ferro, disinserire la spina dalla presa, svitare il tappo valvola di sicurezza di mezzo giro lasciando
fuoriuscire tutto il vapore e riempire di nuovo con acqua;
- ultimato il lavoro, spegnere i due interruttori della caldaia , del ferro e staccare la spina dalla presa;
- appoggiare sempre il ferro da stiro sopra l’apposito appoggiaferro al silicone, onde evitare che superfici a
contatto con il ferro si surriscaldino;
- non versare acqua sul generatore e se dovesse succedere asciugare e lasciare spento per almeno 24 ore prima d ipoterlo
riutilizzare.
Eventuali deprecabili comportamenti difformi rispetto a quanto sopra comporterebbero le eventuali conseguenze
disciplinari del caso nonchè, a carico dei trasgressori, le responsabilità civili e penali connesse con eventuale evento
dannoso.

DISPOSIZIONI ANTI-COVID-19 NEL LABORATORIO MODELLISTICA E CONFEZIONE



IN LABORATORIO SI ACCEDE INDOSSANDO LA MASCHERINA



LE MANI VANNO ACCURATAMENTE LAVATE E IGIENIZZATE PRIMA DI RECARSI ALLA POSTAZIONE
MACCHINA E STIRO E PRIMA DI UTILIZZARE LE STRUMENTAZIONI NECESSARIE ALLA LAVORAZIONI



OGNI ALUNNO IGIENIZZERA’ LA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO,COMPRESE LE ATTREZZATURE
UTILIZZATE (FORBICI,SQUADRE ETC…)



I D.P.I. (CAMICE,OCCHIALI PROTETTIVI ETC..)DEVONO ESSERE CUSTODITI ALL’INTERNO DI BUSTE
SIGILLATE.



ALLA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO LA MASCHERINA PUO’ESSERE RIMOSSA PREVIO
DISTANZIAMENTO DI UN METRO



DURANTE LA LAVORAZIONE ALLA MACCHINA PER CUCIRE ,MACCHINE TAGLICUCI E STIRO E’
CONSIGLIATO L’USO DELLA MASCHERINA




SULLA POSTAZIONE DI LAVORO NON DEVONO ESSERE APPOGGIATI OGGETTI PERSONALI
( ES.TELEFONI CELLULARI ,BORSE ETC) CHE NON SIANO NECESSARI PER LA LAVORAZIONE
AD OGNI CAMBIO CLASSE SARA’EFFETTUATA AREAZIONE DEI LOCALI E SANIFICAZIONE DELLE
SUPERFICI E SUPPELLETTILI.

