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REGOLAMENTI LABORATORI 

 
CAPO I – Regolamento generale Laboratori, Sala Conferenze 1-2, 
Laboratorio Integrato 

 
Art.144 - Modalità di utilizzo 

1. Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alle norme del D. Lgs 81/08 sulla 
prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Gli studenti sono assimilati ai lavoratori e il personale ai 
preposti e/o ai lavoratori in relazione alle funzioni al momento esplicate. 

2. I docenti, nella loro programmazione didattica, prevedranno prioritariamente un modulo 
didattico dedicato alle norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività di laboratorio. 

3. laboratori sono dedicati esclusivamente all’attività didattica ed è consentito l’accesso 
esclusivamente agli allievi delle classi previste nel calendario di prenotazione o all’orario delle 
classi esposti in bacheca. 

4. Gli studenti ed il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono rispettare 
le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o dai docenti. 

5. Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso gli addetti e 
utilizzeranno con cura e attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio. Si presenteranno 
alle lezioni dotati del necessario materiale didattico prescritto dai docenti. 

6. Al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni 
ricevute dai docenti. 

7. Durante le ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso ai laboratori agli studenti. In 
tali periodi il laboratorio è chiuso a chiave dal docente. È consentita la presenza dei docenti e/o 
dell’Assistente Tecnico per la preparazione dellelezioni, per la manutenzione tecnica e per le 
attività necessarie al buon funzionamento del laboratorio. 

8. È vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche presenti in laboratorio. 
9. L’utilizzo del laboratorio, per le classi non previste in orario, è consentito a tutti docenti previa 

prenotazione. 
10. In ottemperanza al Regolamento delle studentesse e degli studenti, saranno presi provvedimenti 

a carico di chi non si attiene alle presenti specifiche. 
11. Le attività di manutenzione poste in essere dall’Assistente Tecnico hanno la precedenza sulle 

lezioni/esercitazioni. 
12. Il responsabile dell’area tecnica può dichiarare l’inagibilità del laboratorio per manutenzioni o 
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altri lavori. 

 
Art. 145 - Adempimenti e funzioni del docente 

1. Durante le lezioni/esercitazioni fornisce agli allievi le informazioni necessarie per fareffettuare 
l’esercitazione. Sovrintende allo svolgimento della stessa e interviene sugli allievi in difficoltà. 

2. Durante le lezioni/esercitazioni assegna le attrezzature agli studenti tracciandone la consegna in 
modo che sia sempre possibile risalire all’eventuale autore di comportamenti non aderenti alle 
istruzioni operative. 

3. Controlla che le attrezzature vengano usate in modo consono evitando il loro danneggiamento. 
4. All’inizio e al termine della lezione verifica che i computer e le altre attrezzature siano in ordine. 
5. Tramite l’Assistente Tecnico, richiede al magazzino il materiale necessario alle 

lezioni/esercitazioni . 
6. Al termine dell’anno scolastico collabora con tutte le figure presenti nel laboratorio alla stesura 

della richiesta di materiale di consumo necessario per le esercitazioni dell’anno scolastico 
successivo. 

7. All’inizio dell’anno scolastico, in relazione alla programmazione didattica ed al P.O.F., sentito il 
D.S., concorda con i colleghi di materia e/o settore la richiesta motivata di acquisto di 
attrezzatura. 

8. Comporta grave responsabilità per gli insegnanti allontanarsi durante l'orario di servizio dai 
laboratori o ritardare il cambio dell'ora. Per questioni urgenti il docente deve sempre provvedere 
a farsi sostituire. 

9. I docenti non possono accogliere in laboratorio studenti di altre classi tranne nei casi previsti di 
attività didattiche multi classe. 

 
Art.146 - Adempimenti e funzioni dell’assistente tecnico 

1. L’Assistente Tecnico è addetto alla conduzione tecnica dei laboratori a lui assegnati. Provvede 
alla ordinaria manutenzione e custodia delle attrezzature, strumentazioni e materiale di facile 
consumo in dotazione al laboratorio e all’approvvigionamento dal magazzino di tutto il materiale 
di facile consumo necessario allo svolgimento delle lezioni/esercitazioni; 

2. Collabora con il responsabile di laboratorio, all’aggiornamento del registro dell’inventario di 
reparto; 

3. Esegue, secondo un piano predisposto dal responsabile del laboratorio, il controllo del 
funzionamento e dello stato di conservazione della strumentazione e dell’attrezzatura per 
garantire continuità nello svolgimento delle esercitazioni; 

4. Segnala al responsabile dell’area tecnica eventuali anomalie; 
5. Alla fine dell’anno scolastico, assieme al responsabile di laboratorio, provvede alla verifica 

dell’inventario di reparto. 
6. Tiene le chiavi degli armadi contenenti le attrezzature, strumentazioni e materiale di consumo 

in apposito cassetto. 
7. Riceve all’inizio dell’anno le chiavi di accesso ai laboratori. 

 
Art. 147- Adempimenti e funzioni del Responsabile del Laboratorio. 

1. All’inizio dell’anno scolastico in presenza dell’Assistente Tecnico, delegato dal D.S., verifica lo 
stato del laboratorio. 

2. Riceve dai colleghi segnalazioni di manutenzioni. Concorda con l’Assistente Tecnico la 
manutenzione ordinaria. 
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3. Raccoglie le richieste di acquisto di attrezzature in conto capitale e ne verifica la motivazione e 
la coerenza alle finalità didattiche previste dal profilo professionale e/o al P.O.F. 

4. Partecipa alle riunioni con il responsabile di settore al fine di proporre gli acquisti e eventuali 
manutenzioni straordinarie per il settore nell’ambito del Budget assegnato. 

5. Nei casi di grave pericolo sospende le esercitazioni avvisando il D.S. 
6. Per garantire l’efficienza e la sicurezza del laboratorio, predispone un programma di verifica 

periodica delle attrezzature e delle strumentazioni da eseguire con l’assistente tecnico. 
7. Gestisce il calendario delle prenotazioni del laboratorio esposto in bacheca. 

 
Art. 148 - Procedura per l’accesso ai Laboratori 

1. il docente interessato all’uso del laboratorio, prioritariamente per posta elettronica *almeno un 
giorno prima] o per le vie brevi [non vanno compilati moduli], contatta il responsabile del 
laboratorio di interesse e si accorda sulla prenotazione secondo necessità. 

2. Il responsabile del laboratorio scrive nel calendario del laboratorio esposto in bacheca il nome 
del docente che ha prenotato. Lo stesso responsabile provvede a siglare la prenotazione. È fatto 
divieto a chiunque altro scrivere nel calendario delle prenotazioni. 

3. Il docente che ha prenotato un laboratorio si rivolge in portineria dove il personale ausiliario, 
controllato il calendario esposto in bacheca, gli consegnerà le chiavi (è fatta deroga per i 
responsabili dei laboratori che accedono con le chiavi proprie). 

 
CAPO II – Regolamento Palestra 

 
Art. 149 - Modalità di utilizzo 

1. Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività 
cognitiva. E’ il luogo privilegiato di maturazione, dell’apprendimento del rispetto delle regole che la 
persona sarà chiamata ad osservare nella società. La palestra è l’aula più grande e più frequentata 
della scuola; vi si alternano tutti gli alunni, per le attività curriculari e di gruppo sportivo, ed atleti di 
società sportive autorizzate dal Consiglio d’Istituto. Per tali motivazioni si conviene che il rispetto delle 
regole fondamentali di seguito citate, sia indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra. 

 
Art.150 - Norme generali e compiti dell’insegnante e dei collaboratori di palestra 

1. Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l’Istituto e i collaboratori scolastici di palestra sono 
responsabili, nelle loro ore, della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 

2. Le chiavi della palestra, del locale attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli 
insegnanti che ne sono custodi, insieme ai collaboratori scolastici di palestra. 

3. Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi 
attrezzi. Il riordino degli stessi è affidato all’insegnante che li ha utilizzati. 

4. Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, panche...) per usura e normale utilizzazione, 
vanno segnalati al Dirigente scolastico che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o sostituzioni. 

5. Ogni  insegnante è  responsabile  del  materiale  prelevato  per  utilizzazioni  al  di fuori  dell’ambiente 
scolastico. 

6. Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi sono 
demandati ai collaboratori scolastici della palestra che ne curano, tra l’altro la pulizia. 

7. Le società sportive che hanno accesso all’impianto possono utilizzare solo alcune delle attrezzature 
fisse, con esclusione del materiale di consumo. 
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8. I responsabili delle società, autorizzate dal Consiglio d’Istituto all’utilizzo dell’impianto, 
devonosottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità del corretto utilizzo del predetto 
e del rimborso di danni da loro eventualmente arrecati alla struttura o attrezzatura. 

9. Le società esterne devono, inoltre, garantire la perfetta pulizia della palestra, degli spogliatoi e dei 
locali annessi da loro utilizzati, nonché lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti. 

10. È fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della palestra senza la 
presenza di un insegnante abilitato all’insegnamento dell’Educazione Fisica. 

 

Art.151 - Norme per gli studenti 

1. Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare scarpe ginniche e abbigliamento sportivo 
idoneo all’attività da svolgere. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare 
pericolosi durante lo svolgimento delle attività ginniche. 

2. E’ vietato agli studenti entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza dell’insegnante di 
Educazione Fisica 

3. Per indossare la tuta e le scarpette e per l’igiene personale, agli studenti sono consentiti alcuni minuti 
( 5 ) prima dell’inizio e della fine dell’ora di lezione. 

 
Art. 152 -Regolamento per l’utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive 
1. Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi e il loro utilizzo per bisogni personali durante 

l’ora di lezione, deve essere chiesto ed autorizzato dall’ insegnante. 
2. Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi o nella palestra portafogli, 

telefonini, orologi o altro oggetto di valore. Gli insegnanti e il personale di palestra non sono obbligati 
a custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 

3. L’eventuale infortunio del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto deve essere 
denunciato verbalmente allo stesso entro il termine dell’ora di lezione o al massimo entro la fine delle 
lezioni della mattina in cui è avvenuto. 

4. Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi devono 
essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all’intera classe qualora non si riesca ad individuare il 
responsabile. 

5. E’ vietato consumare alimenti e introdurre lattine o bottiglie in palestra e negli spogliatoi. 
6. Le ore di pratica sono obbligatorie e solo per reali motivi di salute i genitori possonochiedere 

all’insegnante di esonerare temporaneamente il proprio figlio dalle lezioni. 
7. Infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle lezioni di 

pratica per più di 7 giorni dovranno essere supportate da un certificato del medico curante che dovrà 
indicare il periodo di riposo necessario. 

8. Gli alunni che partecipano alle attività sportive a livello scolastico devono presentare un certificato 
medico per “attività non agonistiche”. 

9. Gli studenti con problemi di salute devono informare l’insegnante. 
10. Gli studenti per gravi problematiche di salute possono presentare domanda di esonero all’attività 

pratica in segretaria allegando il certificato rilasciato dall’ASL a norma dell’art.3 della Legge 07/02/1958 

n°88. 

11. Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle lezioni e collaborare con l’insegnante anche 
in compiti di giuria e arbitraggio. 

12. E’ vietato tenere accesi cellulari durante le lezioni pratiche e teoriche. 
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CAPO III– Regolamento Laboratorio Chimica, Fisica e Scienze 

 
Art.153 - Disposizioni generali 

Il  laboratorio  di  CHIMICA,  è  costituito  da  apparecchiature,  arredi, strumentazioni ed altri sussidi 
inventariati. 
All'interno del Laboratorio èriconosciutala figura del Responsabiledel Laboratorio avente compiti e 
responsabilità didattiche, tecniche e dell’ASSISTENTE (A.T.) avente compiti di conduzione del Laboratorio, 
dell’ITP( dove previsto ) come responsabile delle esercitazioni e il Docente come corresponsabile del 
comportamento degli alunni durante le ore di coopresenza delle esercitazioni. La comunicazione, la 
collaborazione e la responsabilità di queste figure professionali è la base essenziale per lavorare 
insicurezza. 

 

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1) L'accesso al Laboratorio è consentito a tutto il personale Docente  e ATA  , che  abbia  ragione  
di svolgere al suo internoalcune delle mansioni a cui è chiamato dall’Amministrazione Scolastica. 
Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti dell’area scientifica, nonchégli I.T.P. responsabili 
delleesercitazioni, gli AT comecoordinatori tecnici eil personaleCS indicato dal D.S.G.A. 
nell’ordine diservizio. 

2) Le chiavi deilaboratori devono essere in possesso solo delpersonale CS. L’AT e i Docenti devono 
prenderle solo durante le ore di servizio per poi riconsegnarle. 

3) I laboratori devono rimanere chiusi quando non vi si svolge  attività  didattica  o  non  è presente 
il personale addetto. In assenza del personale è vietato a chiunque accedere nei laboratori. Gli 
armadi con i reagenti devono essere aperti dall’A.T.all’inizio dell’orario diservizio e richiusi alla fine 
insieme alla valvola del gas, dell’acqua e del pannelloelettrico. 

4) Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione deilocali odelle 
attrezzature, solo se accompagnato dal personaleautorizzato. 

5) Gli studenti accedono ai laboratori solo se accompagnati da un docenteresponsabile; 
6) Eventuali visite ai laboratori (per esempio per l’ORIENTAMENTO) devono essere autorizzate dal 

coordinatore del progetto e guidate da personaleautorizzato. 
7) Qualunque utilizzo diverso da quello programmato, al di fuori della programmazione all’inizio dell’ 

a.s.dovrà essere concordato dal responsabile del Laboratorio el’A.T. 
8) I laboratori possono essere utilizzati per approfondimenti, sperimentazioni. 
9) E’ obbligatorio tenere all’iniziodi ogni anno una lezione specifica alle classi che intendono accedere 

al laboratorio sulle norme disicurezza. 
10) Gli insegnanti devono fornire agli alunni la scheda dell’esperienza che intendono effettuare con 

tutte le informazioni necessarie sullasicurezza. 
11) In nessun caso e per nessun motivo, gli alunni possono essere lasciati soli nei Laboratori; 
12) Nei laboratori, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezioneindividuali. 
13) Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di 

soccorso con zaini o altro materiale non necessarioall’esercitazione. 
 

PARTE II: OBBLIGHI E DIVIETI 
 
Uso delle attrezzature e dei prodotti chimici 

 
1. L’uso di qualunque attrezzature e dei prodotti chimici è consentito solo ai docenti 
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dell’area, agli I.T.P. responsabili delle esercitazioni di chimica ed agli AT e agli alunni sotto la 
responsabilità dell’insegnante; 

2. Al personale CS sono attribuiti compiti di pulizia dei locali previa informazione a cura del 
responsabile di laboratorio e dell’A.T. sui rischi per la sicurezza e la salute presenti nel 
laboratorio. 

3. Ogni  apparecchiatura  deve  essere  fornita  delle  istruzioni  d’uso  in  italiano,   facilmente 
accessibili. 

4. Tutti gli interessati possono fornire suggerimenti e richieste di modifiche o/e ampliamenti 
alla dotazione del Laboratorio. Le stesse vanno inoltrate al Responsabile del laboratorio,    
il quale provvederà a vagliarle e, le sottoporrà agli organi competenti. 

5. Eventuali difetti ed anomalie dovranno essere accuratamente descritti nel registro delle 
annotazioni in modo da conservare nel tempo le informazioni sul guasto e su come è stato 
risolto. 

6. Qualunque intervento di modifica o spostamento relativi ad attrezzature e strumentazioni 
del Laboratorio dovrà essere eseguito dal personale autorizzato con l’ausilio dell'Assistente. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI: 
 

1. Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile. Prima di 
prendere iniziative o apportare modifiche personali, devono avvertire l’insegnante. 

2. Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comune fatto 
salvo i casi di palese responsabilità individuale. 

3. Gli studenti non possono usare attrezzature e/o prodotti chimici e biologici se non dietro personale 
controllo dell’insegnante. 

4. All’inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro  
sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontrano anomalie è 
tenuto ad informare l’insegnante, l’ITP o l’AT. 

5. Al termine dell’esercitazione le varie attrezzature vanno riconsegnate in perfetta efficienza 
all’Insegnante o ITP responsabile che dovrà fare i necessari controlli coadiuvato dall’AT. 

6. Al termine dell’esercitazione gli alunni devo lasciare la loro postazione di lavoro in ordine per 
permettere agli studenti successivi di lavorare in sicurezza. 

7. Gli alunni porteranno con sé solo il materiale didatticostrettamentenecessario allo svolgimento 
dell'esercitazione, (quaderno di laboratorio, penna, calcolatrice, ecc.); il  resto,  nonché borse, 
zaini ed indumenti non indossati, deve rimanere fuori dal laboratorio escluso nelleultimeore di 
laboratorio; inquesto caso questi devono essere lasciati inmodo danon intralciare le vie di uscita 
di sicurezza ed il passaggio in generale 

 
In laboratorio è vietato: 

 

1. fumare; 
2. mangiare; 
3. tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui; 

4. aspirare soluzioni dalle pipette utilizzando labocca; 
5. spostare e/o asportare materiali senza autorizzazione 
6. usare sostanze senza prima accertarsi delle caratteristiche e modalità d’uso presso l’insegnante; 
7. smaltire i reflui senza consultare l’insegnante; 
8. usare mezzi antincendio senza necessità; 
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9. toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette. 
 
In laboratorio è obbligatorio: 

 

1. attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti; indossare il camice; 
2. usare guanti, occhiali o quant’altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione 

individuale; 

3. usare idonei mezzi di protezione dal fuoco per chi porta i capelli lunghi. Non lasciare senza controllo 
reazioni chimiche in corso. 

4. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI INSEGNANTI 
 

 E’ necessaria la sorveglianza degli allievi durante le esercitazioni da parte degli insegnanti, sopra 
tutto se si manipolino attrezzature e/o reattivi potenzialmente pericolosi. Inoltre, la sorveglianza 
garantisce che non vi siano rotture o asportazioni di componenti daiLaboratori. 

 Chiunque utilizzi le strumentazioni, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione ai Laboratori, 
ne è direttamente responsabile sotto tutti gli aspetti. 

 Per l'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di Laboratorio è obbligatorio programmare 
e concordare con l’AT giorno ed ora. 

 L'uso dei Laboratori è vietato per scopi personali. 
 I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all’interno dei laboratori 

devono: informare gli studenti sulle norme di comportamento da osservare; ad ogni  
esercitazione informare gli studenti dei rischi connessi all’uso di prodotti e attrezzature. 

 Gli insegnanti  devono  terminare  l’esercitazione  5  minuti  prima  del  suono  della  campanella 
in modo da permettere agli alunni di poter riordinare la loro postazione di lavoro. 

 In caso di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell’utilizzo del materiale e delle 
attrezzature date in consegna all’alunno o da lui utilizzate durante l’esercitazione, l’insegnante o 
l’ITP con la collaborazione  del  l’AT dovranno tempestivamente  farne rapporto alla Dirigenza per 
i necessari provvedimenti. 

 Terminata l’ora di esercitazione gli insegnanti riaccompagnano in classe gli alunni. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DELL’A.T. (mansioni) 
 

 Collaborare attivamente con il personale strutturato al fine di mantenere efficiente  il 
sistema di sicurezza predisposto 

 Partecipare a tutti i corsi di formazione organizzati dalla struttura in merito alla sicurezza 
eaggiornamenti sugli strumenti scientifici. 

 Non utilizzare il laboratorio per motivi personali 

 Mantenere la strumentazione sempre efficiente e pulita 

 Mantenere la cassetta del pronto soccorso sempre assortita eliminando il materiale scaduto . 

 Garantire agli insegnati la fornitura di reagenti e materiale di facile consumo in basealle attività 
programmate. 

 Coadiuvare le attività dell’ITP durante le esercitazioni dandone il contributo tecnico 

 Preparare la strumentazione, le soluzioni e i reagenti necessari per le esercitazioni 

 Controllare periodicamente di non superare la quantità massima ammessa di giacenza dei 
solventi infiammabili o pericolosi all’interno dei laboratori. 
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 Raccogliere in appositi contenitori, contrassegnati con etichette, i composti chimici e i solventi 
usati, che dovranno essere eliminati come rifiuti, secondo le procedure stabilite dal responsabile 
della sicurezza. 

 Pulire immediatamente gli spandimenti del materiale 
 Chiudere i laboratori ogni qualvolta  ci si allontana,  e rendere accessibile i laboratori ai docenti   

in sua assenza lasciando le chiavi in portineria. 

 Collaborare per gli acquisti richiedendo i preventivi e inoltrando l’ordine al DSGA. 

 Provvede al collaudo delle apparecchiature nuove . 

 Coordina e organizza i laboratori e le sue attività dal punto di vista tecnico 
 Segnala le richieste di  manutenzione straordinaria o eventuali acquisti di strumenti al 

responsabile del laboratorio 

 può intervenire tempestivamente e autonomamente sull’operato degli alunni quando questo è 
oggettivamente ritenuto pericoloso. 

 ogni volta che si verifica un infortunio deve immediatamente chiedere l’intervento 
dell’incaricato del pronto soccorso dell’istituto. 

 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIODI SCIENZE E MICROSCOPIA 

 
Al fine di prevenire gli incidenti è indispensabile attenersi   scrupolosamente ad alcune 
fondamentali normeprecauzionali. 

 
Accesso al Laboratorio 

 

 Le attività didattiche che si svolgono nel  Laboratorio  di  Scienze  e  Microscopia  sono  
organizzate secondo uno specifico orario settimanale predisposto all’inizio di ogni anno scolastico, 
condiviso e concordato dal personale addetto (docenti della disciplina ). 

 All’inizio dell’a.s. viene designato dal Dirigente un docente responsabile,   che sovrintende alla 
manutenzione all’acquisto dei materiali. 

 Il Laboratorio deve rimanere chiuso quando non vi si svolga attività didattica  o non sia presente  
il personale addetto. In assenza di tale personale è vietato a chiunque accedere al Laboratorio. 

 Gli studenti accedono al Locale Laboratorio solo se accompagnati dal docente di classe. 

 Il docente deve spiegare agli studenti il significatodei simboli convenzionali di pericolo e 

informarli sulle norme di comportamento daosservare. 

 
Uso delle attrezzature e dei prodotti chimici 

 

 Non assaggiare, né toccare, né annusare I reattivi e preparati molte sostanze sono irritanti 

 E’ vietato consumare cibi e bevande per evitare il rischio di contaminazione con sostanze pericolose. 
 Lavarsi le mani se, nonostante le precauzioni, si tocchi inavvertitamente qualche residuo che, in 

seguito, potrebbe venire a contatto con la bocca, gli occhi o la pelle dando irritazioni o peggio. 

 Nel corso delle esercitazioni attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente e non prendere 
mai iniziative alternative a ciò che l’esperimento prevede, mescolando, per esempio in modo  
casuale, i reagenti. 

 Non spingersi, non urtarsi e mantenere in generale comportamenti idonei a non mettere in peri colo 
la propria e l’altrui incolumità. 

 Non cercare di mascherare gli effetti di un eventuale incidente, anche se ritenuto di lieve entità. 
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Avvertire sempre il docente. 

 
 
Vetreria 

 
 Riscaldare e raffreddare lentamente la vetreria per evitarne la rottura, con conseguente 

rovesciamento del contenuto  liquido o solido. In tali frangenti lo studente deve allertare il tecnico o 
il docente, i quali adotteranno idonee modalità di pulizia e raccolta dei frammenti vitrei. 

 Manipolare la vetreria calda con le apposite pinze o con gli appositi guanti. (Considerare che si 
possono subire forti scottature per essere la vetreria calda non visivamente distinguibile da quella 

 fredda!) 
 Non  rivolgere  l’apertura dei  recipienti  verso  altre  persone  perché  il  liquido  bollente  o in corso 

di reazione potrebbe fuoriuscire. 

 Quando si usano i guanti in lattice di gomma, soprattutto se bagnati,  considerare  che  possono 
risult a re scivolosi sulla vetreria e far perdere la presa. 

 Rimanere al proprio posto o muoversi solo per  lo  stretto  indispensabile,  soprattutto  se  è  in  
corso una reazione chimica o se qualcuno sta trasportando un recipiente. 

 Non depositare i recipienti e la strumentazione vicino al bordo del tavolo da lavoro: unpiccolo urto li 
può fare cadere e prestare la massima attenzione nella movimentazione. 

 
Microscopio ottico 

 

 Il microscopio è uno strumento delicato: va dunque manipolato con cura,  seguendo alcune  norme 
di buon senso. 

 Quando si condivide il microscopio con un compagno e si vuole fargli osservare il preparato, bisogna 
evitare  di  spostare  il  microscopio  trascinandolo  sul   tavolo   perché,   a   causa   delle vibrazioni 
che ne deriverebbero, l’apparecchio potrebbe  danneggiarsi.  E’  preferibile  cedere  il posto, 
lasciando immobile il microscopio. 

 Nel caso fosse necessario spostare il microscopio, bisogna afferrarlo con una mano per ilbraccio dello 
stativo e poi appoggiarlo delicatamente. 

 Nel caso in cui le lenti degli oculari  o  degli  obiettivi  fossero  sporche,  non  pulirle istintivamente 
con tessuto comune, né strofinarle  se asciutte:  si rischia  di  rigarle!  Piuttosto rivolgersi al docente  
o al tecnico. 

 

 


