
REGOLAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA (Prot. 3806 /A23 del 3/12/2015) 
 

Art. 1 - Gli studenti possono stare in laboratorio solo se accompagnati da un docente.  

Art. 2 - Nell'esecuzione degli esperimenti è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni dell'insegnante e 
non procedere mai ad alcuna operazione non contemplata.  

Art. 3 - È vietato toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a che non si è 
autorizzati a farlo; questi devono essere maneggiati con cura in modo da non danneggiare gli stessi o le persone.  

Art. 4 - Ogni studente è personalmente responsabile della propria postazione di lavoro e del materiale 
assegnatogli; tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e delle attrezzature 
del laboratorio.  

Art. 5 - È necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare incidenti che possano 
causare danni a persone o cose; si lavora generalmente a piccoli gruppi, e gli studenti sono tenuti a restare al 
proprio posto; è vietato aprire armadi o spostare oggetti senza autorizzazione.  

Art. 6 - Gli alunni possono portare con sé, alla propria postazione di lavoro, solo il materiale didattico 
strettamente necessario allo svolgimento dell'esercitazione, (quaderno di laboratorio, penna, calcolatrice, ecc.); 
ogni altro oggetto, compreso borse, zaini ed indumenti non indossati, deve essere appoggiato sugli ultimi banchi, 
non utilizzati per l’esperienza. In ogni caso gli effetti personali NON devono essere lasciati incustoditi e in modo 
da intralciare le vie di uscita di sicurezza ed il passaggio in generale. 

Art. 7 - È vietato mangiare o bere in laboratorio.  

Art. 8 - Non eseguire mai esperimenti non autorizzati dall'insegnante.  

Art. 9 - Attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti.  

Art. 10 - Indossare il camice a protezione della persona e degli abiti.  

Art. 11 - Usare guanti, occhiali o quant’altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione 
individuale.  

Art. 12 - Raccogliere i capelli se portati lunghi.  

Art. 13 - In caso di problemi, dubbi, incidenti anche lievi, consultare l'insegnante o l'assistente tecnico.  

Art. 14 - Mantenere sempre pulito e ordinato il proprio piano di lavoro.  

Art. 15 - Non toccare i prodotti chimici con le mani, ma prelevarli tramite spatole, cucchiai o pipette; non 
annusare o assaggiare questi prodotti.  

Art. 16 - Al termine dell’esercitazione gli alunni devono lasciare la loro postazione di lavoro in ordine per 
permettere agli studenti della lezione successiva di lavorare in sicurezza.  

Art. 17 - Chiedere indicazioni all’insegnante riguardo a dove svuotare le provette contenenti le soluzioni ed i 
reagenti preparati.  

Art. 18 - Nella preparazione di una soluzione acida o basica, ricordare che è l'acido (o la base) a dover essere 
aggiunto molto lentamente e con cautela all'acqua.  

Art. 19 - Evitare sempre che l'apertura dei becher/provette in cui avviene una reazione sia rivolta verso il viso di 
una persona. Evitare di avvicinare fiamme libere a prodotti infiammabili (osservare l'etichetta posta sui 
contenitori).  

Art. 20 - Usare con cautela estrema il becco Bunsen o la piastra elettrica durante le fasi di riscaldamento 
dell'acqua o di soluzioni (ad es. usare le pinze, lasciare raffreddare la vetreria calda e quindi appoggiarla sugli 
appositi ripiani).  

 


