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                                Ai Responsabili dei Laboratori di Fisica, 

Informatica, Chimica 

Oggetto: divulgazione regolamenti di laboratorio.  

In ottemperanza alle indicazioni relative alla sicurezza nei posti di lavoro (D.Lgs. 81/08), ed al fine 

di avviare l’attività di laboratorio del nuovo anno scolastico in modo informato, si comunica che 

sono a disposizione in ciascun laboratorio i regolamenti.  

Con riferimento a questi è necessario: 

 controllarne periodicamente la presenza e l’integrità all’interno dei locali;  

 in occasione della prima lezione pratica in laboratorio provvedere, per ciascuna classe, 

direttamente o con i colleghi delle discipline afferenti che utilizzano il laboratorio, alla 

illustrazione delle norme comportamentali contenute nel regolamento, annotando l’avvenuto 

adempimento sul registro di classe e restituendo alla sottoscritta l’allegato modulo di 

avvenuta formazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

          
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ottavio Fattorini 
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REGOLAMENTO LABORATORIO DI FISICA 
 Gli studenti possono stare in laboratorio solo se accompagnati da un docente. 

 Nell'esecuzione degli esperimenti è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni 

dell'insegnante e non procedere mai ad alcuna operazione non contemplata. 

 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. 

 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. 

 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; non bisogna aprire armadi o spostare oggetti senza 

autorizzazione. 

 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.); il resto, nonché borse, zaini ed indumenti non indossati, deve essere 

appoggiati sugli ultimi banchi, non utilizzati per l’esperienza. In ogni caso NON devono essere 

lasciati in modo da non intralciare le vie di uscita di sicurezza ed il passaggio in generale.  

 È vietato mangiare o bere in laboratorio. 

 Non eseguire mai esperimenti non autorizzati dall'insegnante. 

 Attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti. 

 Raccogliere i capelli se portati  lunghi.  

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

 Mantenere sempre pulito e ordinato il proprio piano di lavoro. 

 Al termine dell’esercitazione gli alunni devo lasciare la loro postazione di lavoro in ordine per 

permettere agli studenti successivi di lavorare in sicurezza. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ottavio Fattorini 
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REGOLAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA 
 Gli studenti possono stare in laboratorio solo se accompagnati da un docente. 

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

 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. 

 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. 

 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; non bisogna aprire armadi o spostare oggetti senza 
autorizzazione. 

 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.); il resto, nonché borse, zaini ed indumenti non indossati, deve essere 
appoggiati sugli ultimi banchi, non utilizzati per l’esperienza. In ogni caso NON devono essere 
lasciati in modo da non intralciare le vie di uscita di sicurezza ed il passaggio in generale.  

 È vietato mangiare o bere in laboratorio. 

 Non eseguire mai esperimenti non autorizzati dall'insegnante. 

 Attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti. 

 Indossare il camice a protezione della persona e degli abiti.  

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

 Raccogliere i capelli se portati  lunghi.  

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

 Mantenere sempre pulito e ordinato il proprio piano di lavoro. 

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

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

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

 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. 

 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). 

 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). 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ottavio Fattorini 
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REGOLAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA LINUX- ECDL 

1. L’accesso ai laboratori è regolamentato secondo un orario affisso all’esterno e all’interno 

dei laboratori ed in sala docenti. 

2. Ciascun laboratorio è provvisto di un registro sul quale il docente dovrà annotare per ogni 

attività svolta data, ora, classe, materia, software utilizzato e controfirmare. 

3. E’ opportuno che il docente richiedente, in collaborazione con l’assistente tecnico, verifichi 

che i programmi e le attrezzature richieste siano funzionanti. 

4. In assenza dell’assistente tecnico il docente richiedente provvederà autonomamente 

all’apertura e alla chiusura del laboratorio, (prendendo le chiavi in portineria e 

riconsegnandole a fine lezione) espletando le necessarie operazioni, in modo particolare in 

fase di chiusura, per i dispositivi hardware e software utilizzati. 

6. Ogni studente che utilizza una postazione di lavoro è responsabile delle attrezzature 

affidategli. E’pertanto necessario, prima dell’utilizzo, accertarsi del loro perfetto funzionamento. 

Nel caso in cui l’utente dovesse riscontare: 

• difetti e/o anomalie di funzionamento dell’hardware 

• danni arrecati alle attrezzature informatiche 

• danni arrecati a tavoli o sedie 

è tenuto a darne immediata comunicazione all’assistente tecnico (in sua assenza al docente 

presente) che segnalerà, su apposito modulo, eventuali danni riscontrati sulle postazioni e 

agli arredi. 

7. E’ assolutamente vietato consumare cibi o bevande nei laboratori. 

8. Gli studenti, prima di uscire dal laboratorio, dovranno ripristinare con cura la propria 

postazione; i PC dovranno essere lasciati disconnessi ma accesi per consentire il controllo e 

lo spegnimento da parte dell’incaricato Assistente Tecnico. 

9. Le classi e i singoli studenti non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza 

dell’insegnante. 

10. Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei files: appositi comandi ne 

permettono la visualizzazione sul video. L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di 

stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro/toner. Non si dovrà usare una stampante 

diversa da quella configurata, né dovrà essere comunque variata la configurazione della 

stampante. 

11. E’ possibile l’utilizzo di USB, CD e DVD personali solo previo controllo dell’Assistente 

Tecnico. 

12. E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e files multimediali salvo quelli necessari per 

finalità didattiche e comunque preventivamente autorizzati dal docente. 
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13. E’ vietato agli studenti cancellare o alterare file o cartelle presenti negli spazi di rete 

riservati alle altre classi. 

14. Non è possibile effettuare copie del software installato nelle postazioni. 

15. Non è possibile utilizzare o istallare software diverso da quello la cui licenza è in possesso 

della scuola. 

16. E’ vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

17. Gli alunni avranno cura di sistemare gli zaini in modo da non intralciare le vie di fuga. 

18. Si raccomanda di controllare che i cellulari siano spenti per evitare che interferiscano con la 

funzionalità delle attrezzature. 

19. I menu di Office non devono subire variazioni: devono restare attive le barre dei menu 

standard e di formattazione. La posizione delle icone deve rimanere invariata. 

20. I docenti possono accedere ai servizi informatici dell’Istituto esclusivamente dall’aula PC– 

docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ottavio Fattorini 

 


