
 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

MONTENERO DI BISACCIA 

                   LABORATORIO SCIENTIFICO                                                        

NNoorrmmee  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree                            
 

 

 

Art. 1 

        Per accedere al Laboratorio, gli Insegnanti devono controllare 

l’orario previsto dal Responsabile al fine di poter programmare in 

anticipo le disponibilità. 

Nella richiesta di utilizzo si dovrà indicare preventivamente il tipo e 

la durata dell'attività che si intende svolgere . 

La richiesta deve essere relativa a unità didattiche previste nel 

programma e/o ad attività da svolgere per Progetti approvati dal 

Collegio dei Docenti. 

 

Art. 2 

        Gli alunni possono accedere ed usufruire del Laboratorio solo 

se è presente un docente che deve garantire la sorveglianza degli 

alunni per tutta la durata della permanenza nell’aula. 

 

Art. 3 

        Durante l’ora di lezione, è responsabile del Laboratorio 

l’insegnante di turno. 

 

 

 

 

 

Art. 4 

       Durante le esercitazioni pratiche  si consiglia di lavorare con 

piccoli gruppi o con la sorveglianza di due insegnanti. 

Gli alunni non devono, in nessun caso, essere lasciati soli. 

 

Art. 5 

 Per gli studenti,  è vietato:  

-  qualsiasi uso dei laboratori senza la presenza del docente; 

-  entrare nei laboratori con cibi o bevande; 

-  allontanarsi dal propri posto di lavoro senza autorizzazione  

   dell’insegnante; 

-  spostare e/o asportare il materiale senza la dovuta   

    autorizzazione del docente; 
-  modificare la configurazione degli apparecchi forniti; 

-  danneggiare il materiale fornito e/o usarlo in modo improprio; 

-  aprire le bacheche del laboratorio senza autorizzazione dei 

 docenti. 
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Art. 6 

        

 La postazione di lavoro deve essere allestita con la 

strumentazione, gli apparati accessori, gli utensili strettamente 

necessari allo svolgimento delle attività. 

Il materiale da utilizzare sarà reso disponibile presso le postazioni di 

lavoro o consegnato ai singoli gruppi di studenti da parte 

dell’Insegnante. 

Le vie di fuga devono essere lasciate libere da ogni ingombro. 

 

Art. 7  
Prima di iniziare qualsiasi esperienza il Docente deve  

controllare l’integrità del posto di lavoro degli studenti e del 

materiale loro fornito, segnalando eventuali guasti, ammanchi, 

rotture, malfunzionamenti al Responsabile del Laboratorio. 
 

Art. 8 
 Il materiale utilizzato deve essere lasciato in ordine, la 

vetreria lavata, asciugata e riposta nell’apposito armadio. 

 

 

 

Art. 9 
Ogni alunno deve segnalare all’Insegnante eventuali guasti 

alle apparecchiature messe a loro disposizione, senza cercare di 

manometterle. 

 

Art. 10  

          Dopo la lezione, l’Insegnante deve controllare che tutto sia 

lasciato in ordine 

 

Art. 11  

Non è consentito l’utilizzo del laboratorio per uso privato o 

per interessi al di fuori di esigenze prettamente scolastiche. 

 

PER LE SANZIONI SI RIMANDA AL REGOLAMENTO GENERALE PER 
L’UTILIZZO DEI LABORATORI.

 

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO POTRA’ FORMULARE UNA BREVE RELAZIONE SCRITTA FINALE SULL’USO E L’EFFICIENZA DI TALI SPAZI DA INVIARE 
AL COLLEGIO DOCENTI E AL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

 

 

                    


