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REGOLAMENTO PER L’USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE – SCUOLA “ADA NEGRI” 

PREMESSA 

Il rispetto e il corretto uso delle attrezzature presenti nel laboratorio di scienze sono condizioni indispensabili per il loro 
utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo, usi scorretti o comportamenti comunque non 
idonei verranno perseguiti nelle forme previste dal regolamento interno di disciplina, comportando anche il risarcimento 
degli eventuali danni arrecati. 

NORME GENERALI 

Art.1 

L’uso del laboratorio di scienze è ammesso esclusivamente per attività inerenti la didattica e/o che abbiano una diretta o 
indiretta ricaduta sull'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento (compresa l’organizzazione del lavoro 
personale del docente); in nessun caso sarà ammesso un uso privato del laboratorio. 

Art.2 

Il docente interessato all'uso del laboratorio di scienze nella didattica delle sue discipline deve effettuare la prenotazione 
tramite registro elettronico. La prenotazione va tempestivamente disdetta se l’aula non viene utilizzata. 

INSEGNANTI 

Art.3 

Tutti gli insegnanti che accedono al laboratorio di scienze hanno letto e accettato in toto questo regolamento e si 
impegnano a spiegare e a far rispettare agli alunni le norme di seguito elencate. 

Art.4 

L’insegnante che accompagna una classe/ un gruppo in laboratorio deve vigilare sugli alunni, che non potranno accedere 
all’aula senza la sua presenza, non dovranno essere lasciati soli, non potranno dedicarsi a lavori diversi da quelli proposti 
dal docente. 

Art.5 

All'inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero 
malfunzionamenti o mancanze, il docente dovrà riferirlo prontamente – possibilmente via e-mail – al responsabile di 
laboratorio. 

Art.6 

Gli insegnanti sono responsabili dell'uso di attrezzature e di strumenti presenti nel laboratorio. La mancata sorveglianza di 
alunni o il mancato rispetto del presente regolamento comporta la corresponsabilità su eventuali danni. 

Art.7 

L'insegnante farà terminare la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per verificare personalmente che il 
laboratorio sia lasciato in ordine. 
Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. 

ALUNNI 

Art.8 

L’accesso al laboratorio di scienze è vietato agli alunni se non accompagnati dal docente; gli stessi non possono accedere 
agli strumenti e ai materiali senza autorizzazione del docente. 

Art.9 

È vietato introdurre e consumare cibi e bevande in laboratorio. 
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Art.10 

È vietato toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a che non si è autorizzati a farlo. 

Art 11 

Gli alunni non possono aprire armadi (o spostare oggetti) senza autorizzazione. 

Art.12 

Bisogna astenersi da scherzi che potrebbero causare danni a chi li fa o a chi li subisce; non è permesso correre né 
giocare. 

Art.13 

Bisogna seguire con attenzione la procedura sperimentale illustrata dal docente, utilizzando in modo corretto la 
strumentazione assegnata. Bisogna avere, quindi, massima cura e rispetto degli strumenti, dei materiali e delle strutture. 
Non bisogna eseguire attività non autorizzate. 

Art. 14 

È vietato odorare liquidi volatili portando la bottiglia sotto il naso (tipico caso dell’ammoniaca).  

Art.15 

È severamente vietato toccare apparecchiature elettriche sotto tensione con le mani bagnate. 

Art.16 

Bisogna restare al proprio posto assegnato durante l’attività. 

Art.17 

Bisogna informare immediatamente il docente di eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento delle apparecchiature o 
della presenza di materiale rotto o incrinato, soprattutto vetreria. 
In caso di furto o danni accidentali, verrà/verranno ritenuto/i responsabile/i l’alunno/gli alunni che per ultimo/i, in ordine di 
tempo, ha/hanno occupato la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto. 

Art. 18 

Bisogna mettere in ordine il bancone a lavoro ultimato, seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

Approvazione del Consiglio di Istituto del 26 novembre 2019 
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