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REGOLAMENTO D’USO DEL LABORATORIO SCIENTIFICO 
FONDAZIONE DANTE ALIGHIERI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
PREMESSA 
Il laboratorio si propone l’obiettivo della promozione e diffusione della pratica scientifica nella 
scuola ed è uno strumento di formazione a disposizione di tutti i docenti e gli allievi dell’Istituto. 
Scopo del presente regolamento è la definizione: 
1. delle modalità di accesso al laboratorio; 
2. delle disposizioni per gli insegnanti; 
3. delle disposizioni per gli alunni; 
4. delle norme di sicurezza. 
 
1. Modalità di accesso ai laboratori 
 
I Docenti utilizzano il laboratorio con le classi previa prenotazione.   
Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da docenti. 
Nel laboratorio è assolutamente vietato consumare alimenti o bevande. 
Gli zaini ed altri eventuali materiali ingombranti devono essere lasciati di preferenza all’esterno; se 
riposti all’interno non devono comunque ostacolare l’accesso alle postazioni di lavoro. 
La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve essere tale da 
non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza. 
Quando l’aula non è occupata deve essere chiusa a chiave. 
Ogni eventuale danno e/o ogni eventuale mancanza deve essere comunicata tempestivamente. 
 
2. Disposizioni per gli insegnanti 
 
L’insegnante che inserisce nella propria programmazione l’utilizzo del laboratorio è responsabile di 
quanto avviene nelle proprie ore e di tutti i materiali presenti nel laboratorio. 
Il docente, perciò, deve: 

• illustrare agli alunni il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi 
nella non corretta applicazione delle regole; 

• segnalare eventuali mancanze di materiali o danni verificatisi nel corso della lezione; 
• sorvegliare attivamente le attività degli allievi; 
• dare agli allievi indicazioni chiare sull’utilizzo dei materiali; 
• segnalare eventuali anomalie riscontrate sugli arredi e sugli strumenti evitando interventi 

personali; 
• accertarsi al termine dell’attività del corretto stato del laboratorio e della funzionalità degli 

strumenti; 
• accertarsi che l’aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un‘altra classe e che 

l’uscita degli alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente. 
 
3. Disposizioni per gli alunni 
 
I docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico devono avere la massima cura delle attrezzature 
e delle dotazioni utilizzate. 
Gli alunni, in particolare, devono: 

• accedere al laboratorio solo in presenza di un insegnante e muniti del camice quando 
richiesto; 

• conoscere il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi nella 
non corretta applicazione delle regole; 

• attenersi scrupolosamente a quanto riportato nelle istruzioni e a quanto detto 
dall’insegnante; 
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• essere responsabili degli strumenti/attrezzature usati durante l’ora di lezione e sono tenuti a 
segnalare immediatamente al docente accompagnatore qualsiasi anomalia riscontrata; 

• portare nel laboratorio solo il materiale necessario per lo svolgimento delle attività; 
• utilizzare in modo corretto la strumentazione assegnata;  
• lasciare in ordine il laboratorio al termine dell’attività; 
• informare immediatamente il docente per gli opportuni interventi in caso di contatto con 

materiale tossico; 
• seguire le indicazioni dell'’insegnante per l’eliminazione dei materiali di scarto; 
• prelevare i reagenti con spatole, contagocce, pipette puliti e non toccare i prodotti chimici 

con le mani; 
• aggiungere goccia a goccia nel recipiente contenente acqua, per diluire acidi forti 

concentrati, e NON operare al contrario 
• uscire in maniera ordinata dal laboratorio. 

 
4. Norme di sicurezza 
 
E’ vietato spostare apparecchiature e strumenti dalla posizione originale. 
E severamente proibito staccare cavi di alimentazione o di connessione di rete. 
Gli eventuali cavi elettrici non devono formare intralci o grovigli. 
Tutti gli strumenti e le sostanze utilizzati per le attività devono, al termine della lezione, essere riposti 
negli armadi appositi. 
Ogni liquido o sostanza usata per gli esperimenti deve essere conservata nel contenitore originale 
e riportare chiaramente istruzioni e precauzioni d’uso. 
 
5. Norme finali 
 
Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza del personale Scolastico docente e 
non docente che dovrà attenersi alle disposizioni contenute. 
Il presente Regolamento deve essere illustrato agli allievi dai docenti. 
Le regole fondamentali del Regolamento saranno esposte in laboratorio. 
I danni causati da chiunque disattenda al presente regolamento saranno a carico dei responsabili. 

 

 

 

 

 


