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REGOLAMENTO LABORATORI DI SCIENZE 

(Allegato 8) 
 

 

1. L’accesso ai laboratori di Scienze da parte degli studenti non é consentito quando non sia 

presente personale qualificato all’assistenza.  

2. L’accesso ai laboratori di Chimica e di Biologia è consentito solo a quegli alunni muniti 

degli idonei dispositivi di protezione individuali obbligatori (camice, guanti, occhiali, etc..) 

come da indicazioni ricevute ad inizio anno. 

3. La postazione nel laboratorio viene assegnata ai singoli studenti all’inizio di ogni anno. 

4. Ogni alunno è responsabile della propria postazione ed è tenuto ad  utilizzare con cura i 

dispositivi forniti,  a mantenere il banco pulito, a non lasciare carte o qualsiasi altro oggetto 

sui banchi o sul pavimento. 

5. Nel momento in cui l’alunno si siede alla propria postazione è tenuto a segnalare 

immediatamente eventuali danni o malfunzionamenti al docente presente in aula, che 

informerà il tecnico del laboratorio. 

6. Durante le esercitazioni viene consegnato agli alunni materiale potenzialmente pericoloso 

che potrebbe causare danni se usato in modo improprio. Pertanto è obbligatorio seguire 

scrupolosamente le indicazioni dei docenti e dell’assistente tecnico riguardo l’utilizzo, le 

procedure e le norme di sicurezza che variano di volta in volta a seconda dell’esperienza 

svolta e dei rischi a cui la stessa espone gli operatori.  

7. E’ vietato spostarsi dalla propria postazione senza autorizzazione del docente. 

8. Non è permesso agli alunni di variare le impostazioni dei computer del Laboratorio di Fisica 

(desktop, mouse, screen saver, ecc.).  È vietato installare programmi non autorizzati sui PC. 

E’ proibito agli alunni caricare sui PC del Laboratorio di Fisica e sulle aree di rete files che 

non siano pertinenti con le attività didattiche (ad esempio: giochi, film, musica…).  Qualora 

tale materiale fosse individuato dai responsabili del laboratorio sarà immediatamente 

cancellato e sarà data informazione alla dirigenza per gli eventuali provvedimenti 

disciplinari. 

9. In caso di danni non accidentali, verrà ritenuto responsabile lo studente o il gruppo di 

studenti che occupavano la postazione danneggiata; il costo di riparazione o dell’acquisto di 

una nuova attrezzatura verrà attribuito all’alunno o agli alunni che saranno individuati come 

responsabili, o all'intera classe ove non sia possibile individuare il diretto responsabile. 



10. Qualora sia riscontrato un malfunzionamento, il docente presente in laboratorio dovrà darne 

comunicazione all’Assistente Tecnico che provvederà alla risoluzione del problema o 

all’invio del dispositivo guasto in assistenza. 

11. Agli  alunni è consentito portare nel laboratorio solo il materiale necessario allo svolgimento 

della lezione. Zaini o borse saranno depositati negli armadietti presenti all’esterno del 

laboratorio stesso.  La scuola non è responsabile del materiale depositato negli armadietti: è 

consentito tuttavia agli studenti dotarsi di un proprio lucchetto personale con il quale 

chiudere il proprio armadietto per tutto il tempo della permanenza in laboratorio.  Al termine 

della lezione l’armadietto dovrà essere lasciato libero 

12. E’ proibito consumare cibi o bevande nel laboratorio. 

13. Al termine della lezione gli alunni sono tenuti a rimettere a posto le sedie e le attrezzature 

così come le hanno trovate. 

 

 

 

 


