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R E G O L A M E N T O  D E I  C O R S I  

 
1. Le lezioni di teoria si svolgono presso l’aula accreditata sita in Biella Via G.B. Botalla 3 
 Le lezioni di pratica si svolgono come precisato nel Calendario secondo la tipologia di corso. 
 I corsisti non potranno allontanarsi dall’area in cui si svolgono le lezioni senza dare dovuto preavviso alla Segreteria 

Didattica/Docente.  

2. Si raccomanda massima puntualità nel rispetto dell’orario delle lezioni come comunicato da calendario. 

3. Non è consentita l’Uscita anticipata o l’Entrata in ritardo alle lezioni. 
 Il Docente provvederà ad annotare sul registro le assenze. 

4. In caso di contatti con aree a rischio, malessere o stati di indisposizione, il corsista è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al proprio Datore di Lavoro. 

5. Le assenze verranno rilevate dal responsabile corsi che provvederà a richiedere alla ditta 
 giustificazione. 

6. E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno di tutti i locali (aule, ingressi, corridoio dello stabile, servizi igienici). 

7. E’ vietato introdurre bevande alcoliche o altre sostanze non consentite nell’ Aula Formativa. 

8. E’ vietato tenere acceso il cellulare durante le ore di lezione. 

9. Durante la pausa delle lezioni di  

 - teoria: è severamente vietato stazionare all’interno del corridoio dello stabile come sul  pianerottolo della scala di  
  accesso da  Via G.B. Botalla 3, Biella . 

- pratica è severamente vietato stazionare in prossimità delle aree di attività presenti, e comunque seguire le  
 istruzioni impartite dal rappresentante della scuola o dal  Docente. 

10. Il furto, il trafugamento e il danneggiamento sia del materiale di lavoro e didattico in dotazione, sia di tutte le 
 infrastrutture e dei materiali ed utensili, verrà comunicato all’impresa dei corsisti per i 
 provvedimenti di rito. 

11. Nel caso, di cui al punto 9, sarà richiesto dall’O.P.E.B. all’allievo responsabile il risarcimento del danno accertato. 
 Qualora non sia identificato il colpevole, i corsisti saranno ritenuti tutti 
 Qualora non sia identificato il colpevole, i corsisti saranno ritenuti tutti responsabili  responsabili. 

12. E' d'obbligo osservare le disposizioni ricevute o impartite dagli istruttori tecnici/pratici e da parte della Direzione 
 dell’ O.P.E.B. 

13. Le lezioni di pratica si svolgono nell'aula cantiere precisata sul calendario secondo la tipologia di corso. 
 L'autovettura è possibile parcheggiarla secondo le disposizioni del docente e/o personale O.P.E.B. senza dare intralcio 
 agli altri accessi in comune con altre proprietà e/o attività.  

14. Nelle ore dedicate alla pratica il corsista deve utilizzare abiti da lavoro idonei e scarpe antinfortunistiche.  
 La non conformità dell’abbigliamento al corso potrà essere causa di allontanamento  dallo stesso da parte del docente 

15. Durante lo svolgimento delle lezioni, saranno  effettuate  pause nelle quali non dovrete  allontanarvi  dall’aula  delle 
 lezioni , se non previa comunicazione al  docente. In ogni modo non sono consentiti allontanamenti che non 
permettano il regolare svolgimento del corso 

 

La mancata osservanza dei punti del Regolamento darà origine all’applicazione dei provvedimenti disciplinari 
disposti dal C.C.N.L. in uso  presso l’azienda per gli allievi lavoratori dipendenti. 

La segreteria di O.P.E.B è a disposizione del corsista e della ditta  direttamente o tramite contatto telefonico  

al n° 015 8484520. 
 

Biella, 24/02/2020 
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