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REGOLAMENTO PER  IL  CORRETTO  USO DEL 

LABORATORIO  SCIENTIFICO 

A. S. 2019/20 

 

PRINCIPI GENERALI 

 

Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al D.L. 81 del 2008 

sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

I docenti illustrano le norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività di laboratorio. 

Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere le loro attività, 

devono rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dai docenti. 

Il laboratorio è fruibile da tutte le classi. 

In orario curricolare l’accesso al laboratorio scientifico è consentito tutti i 

giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,15 . 

ART.1 

Per accedere al laboratorio scientifico è necessario prenotare la visita della 

classe su un apposito registro  qualche giorno prima. Nei giorni e negli orari nei 

quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato a nessuna classe, è possibile 

prenotare al momento l’uso dello stesso con il responsabile o con il coordinatore 

di plesso. 

ART.2 

E’ possibile utilizzare il laboratorio per altre attività didattiche, quando non è 

occupato dai docenti di scienze, ai quali è comunque data sempre la precedenza. 

ART.3 

Sarà cura del docente accompagnatore della classe registrare su un apposito 

registro l’attività svolta, l’ora e apporre la propria firma. 

ART.4 

Ogni volta che viene utilizzato il laboratorio, è necessario osservare opportune 

norme di comportamento per non arrecare danni alle apparecchiature e al 

materiale del laboratorio stesso. 

ART.5 
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Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno 

lo utilizza. Gli alunni non possono assolutamente accedere al laboratorio, senza 

la presenza di un docente che li accompagni. 

ART.6 

Gli alunni non devono essere lasciati soli ad operare, senza la supervisione di un 

docente responsabile. 

ART.7 

E’ opportuno che i ragazzi si rivolgano sempre al docente prima di utilizzare 

sostanze e strumenti. 

ART.8 

Dopo avere terminato un’attività, lavare la vetreria, pulire sempre tutte le 

attrezzature usate e l’area di lavoro, sistemare le attrezzature utilizzate 

nell’armadio e nel posto da cui sono state prelevate. 

ART.9 

Segnalare al docente responsabile del laboratorio prof.ssa Monte e/o al 

Coordinatore di sede eventuali rotture di strumenti e attrezzature. 

ART.10 

Sarà possibile far prelevare al docente responsabile del laboratorio eventuale 

materiale necessario allo svolgimento delle attività. 

ART.11 

Eventuali danni provocati volontariamente dagli alunni vanno risarciti. 

ART.12 

E’ vietato introdurre cibi e bevande in laboratorio. 

ART.13 

Nel caso di esperimenti “in corso” è necessario indicare, vicino ai materiali 

lasciati momentaneamente esposti, il nome della classe responsabile di tale 

attività. 

ART.14 

Non si possono tenere impegnate ( salvo casi particolari per i quali deve essere 

informato il responsabile) le attrezzature per periodi superiori ai 15 giorni. 

ART.15 

Si consiglia di utilizzare i materiali all’interno del laboratorio. Previa 

autorizzazione del docente responsabile, i materiali possono anche essere 

utilizzati all’interno della classe previa richiesta da parte del docente e, dopo 

l’utilizzo, essere riposti nel laboratorio scientifico con cura e tempestività. 

 

La Responsabile del laboratorio    Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa  Marilena Monte            prof.ssa Rosanna Lagna                                                                                                                                                     
           

 

 


