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REGOLAMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO 

 

 

Il laboratorio di scienze della scuola è patrimonio comune. Pertanto si ricorda che il rispetto e la 

tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere 

l'efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle 

forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. Si fa presente, inoltre, che 

nel laboratorio scientifico non sono presenti sostanze pericolose e/o nocive. Pertanto, si invitano gli 

utenti a rispettare le seguenti indicazioni.  

 

Viste le vigenti normative anti COVID-19, si dispone quanto segue: 

 

Disposizioni generali 

 

Art.1 L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito per soli scopi didattici ai soli insegnanti di 

Scienze. Non possono utilizzare il laboratorio alunni o gruppi di alunni.  

Art.2 Il docente che vuole usufruire del laboratorio richiederà le chiavi presso il docente Referente 

(in sua assenza, l’Ufficio del D.S.G.A. o l’Ufficio del I Collaboratore del D.S.) e ivi le riconsegna al 

termine dell'attività.  

Art. 3 I materiali in dotazione al laboratorio possono essere destinati, temporaneamente, ad 

attività esterne all'aula medesima esclusivamente solo dopo averne fatto richiesta al Referente e 

dopo aver segnato sul Registro di Laboratorio il giorno, l’ora, la classe e il materiale prelevato.  

Art. 4 L’insegnante che usufruisce di materiale del laboratorio si impegna a comprovarne 

l'effettivo utilizzo registrando il proprio nome, il giorno, l'ora, la classe e il materiale prelevato 

nell'apposito registro interno di laboratorio. 

Art. 5 Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito. 

Art. 6 All' inizio e al termine delle attività il docente richiedente dovrà accertare che tutto sia in 

ordine. Il materiale utilizzato dovrà essere sanificato prima e dopo l’utilizzo, avendo cura di 

riporlo dove predisposto. Ove si riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, il docente di classe 

dovrà riferire prontamente al Referente di Laboratorio e annotare quanto osservato sul registro 

interno del laboratorio senza manipolare alcunché.  

Art. 7 Per nessun motivo i docenti potranno delegare gli studenti al prelievo di materiale del 

laboratorio. L’eventuale inadempienza di questa norma solleva il docente Referente del 

Laboratorio da qualsiasi responsabilità.  

Art. 8 Prima di chiudere il laboratorio occorre accertarsi che tutti i materiali prelevati (dopo 

averli opportunamente sanificati) siano correttamente riposti, che le finestre siano chiuse, i banchi 

sgomberi e puliti.  

Art. 9 Nel caso di esperimenti il cui andamento debba essere monitorato in giornate successive, 

essi vanno lasciati sui banchi presenti e su di essi andrà apposto l’avviso “NON TOCCARE”.  

 

Norme finali 

 

Art. 10 L'utilizzo del laboratorio da parte degli aventi diritto, comporta l'integrale applicazione del 

presente regolamento. 

Art. 11 Per ulteriori disposizioni si fa sempre riferimento alle norme di sicurezza d’Istituto. 
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