
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI, 

CHIMICA E BIOLOGIA 

A.S. 2022-2023 

Delibera del collegio docenti n. 33 del 30 novembre  2022 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 12  del 14 dicembre 2022 

Il polo liceale “P. Gobetti” promuove la piena e costante fruizione del Laboratorio di Scienze 

Naturali, Chimica e Biologia ritenendo il laboratorio parte integrante e fondamentale dell’attività 

didattica di Scienze Naturali, Chimica e Biologia. Il suo utilizzo deve garantire la conservazione dei 

beni ivi presenti per cui ognuno è richiamato al proprio senso di responsabilità nel momento della 

fruizione dell’aula e delle sue apparecchiature. 

 DISPOSIZIONI GENERALI 

1. L'accesso al laboratorio è consentito, prioritariamente agli insegnanti di Scienze Naturali, 

Chimica e Biologia e successivamente a tutto il personale Docente e ATA, che abbia ragione di 

svolgere al suo interno alcune delle mansioni a cui è chiamato dall’Amministrazione Scolastica. 

2. Le chiavi del laboratorio, dell’aula reagenti e degli armadietti che contengono la collezione di 

rocce, minerali e fossili sono in possesso solo del personale Collaboratore scolastico e i docenti 

possono prenderle solo durante le ore di servizio per poi riconsegnarle.  

3. L’accesso al laboratorio deve essere annotato nell’apposito registro. 

4. Il laboratorio deve rimanere chiuso quando non vi si svolge attività didattica. 

5. Gli studenti accedono ai laboratori solo se accompagnati da un docente responsabile. 

6. Durante le ore di lezione non è permesso ad altri docenti e alunni accedere al laboratorio. 

7. E’ obbligatorio tenere all’inizio di ogni anno una lezione specifica alle classi che intendono 

accedere al laboratorio sulle norme di sicurezza. 

8. In nessun caso e per nessun motivo, gli alunni possono essere lasciati soli nel Laboratorio.  

9. Nel laboratorio, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuali qualora venissero 

eseguiti esperimenti di Chimica.  

10. Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenza con zaini o altro materiale. 

11. Mantenere e lasciare sempre in ordine e pulito il laboratorio.  

12. Rimuovere prontamente vetreria e attrezzature quando non servono più.  

13. Non introdurre sostanze ed oggetti estranei all’attività lavorativa. 

14. Al personale Collaboratore Scolastico sono attribuiti compiti di pulizia dei locali. 
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NORME PER L’ USO DELLE ATTREZZATURE E DEI PRODOTTI CHIMICI  

1. L’uso di qualunque attrezzatura e di prodotti chimici e biologici è consentito solo ai docenti 

dell’area e agli alunni sotto la responsabilità dell’insegnante. 

2. Tutte le sostanze utilizzate in laboratorio devono essere accuratamente classificate con 

etichette riportanti tutte le indicazioni obbligatorie per legge. 

 

3. Non annusare nessuna sostanza se non espressamente detto dall’insegnante e comunque farlo 

con molta cautela.  

4.  Non assaggiare mai una qualsiasi sostanza in laboratorio, anche quelle apparentemente innocue.  

5.  Evitare sempre il contatto di qualunque sostanza chimica con la pelle. In caso di contatto 

accidentale lavare subito con abbondante acqua.  

6. Tenere attrezzature e prodotti chimici negli appositi armadi chiusi a chiave quando non utilizzati. 

7. Se l’esecuzione dell’esperienza comporta la produzione di vapori tossici, lavorare sotto 

 cappa. 

8. Ogni apparecchiatura deve essere fornita delle istruzioni d’uso in italiano, facilmente accessibili.  

10.Non si devono toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione.  

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI  

1. Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile. Prima di 

prendere iniziative o apportare modifiche personali, devono avvertire l’insegnante.  

2. Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comune fatto 

salvo i casi di palese responsabilità individuale.  

3. Gli studenti non possono usare attrezzature e/o prodotti chimici e biologici se non dietro 

personale controllo dell’insegnante.   

4. Al termine dell’esercitazione le varie attrezzature vanno riconsegnate in perfetta efficienza 

all’Insegnante che dovrà fare i necessari controlli. 

5. Gli alunni porteranno con sé solo il materiale didattico strettamente necessario allo svolgimento 

dell'esercitazione; il resto, nonché borse, zaini ed indumenti non indossati, deve rimanere fuori dal 

laboratorio eccezion fatta per le ultime ore di laboratorio; in questo caso questi devono essere 

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

In laboratorio è vietato: 

 fumare;  

 mangiare;  

 tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui;  

 appoggiarsi agli armadi; 

 salire su banconi e su sedie o sgabelli; 



 spostare e/o asportare materiali senza autorizzazione usare sostanze senza prima accertarsi 

delle caratteristiche e modalità d’uso presso l’insegnante;  

 smaltire i reflui senza consultare l’insegnante;  

 toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette. 

In laboratorio è obbligatorio:  

 attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti;  

 usare guanti, occhiali, camice o quant’altro si renda di volta in volta necessario per la 

propria protezione individuale;  

 non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI INSEGNANTI  

1. E’ necessaria la sorveglianza degli allievi durante le esercitazioni da parte degli insegnanti, 

soprattutto se si manipolino attrezzature e/o reattivi potenzialmente pericolosi. Inoltre, la 

sorveglianza garantisce che non vi siano rotture o asportazioni di componenti dai laboratori.  

2. Chiunque utilizzi le strumentazioni, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione ai laboratori, 

ne è direttamente responsabile sotto tutti gli aspetti.  

3. I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all’interno dei laboratori 

devono: informare gli studenti sulle norme di comportamento da osservare; ad ogni esercitazione 

informare gli studenti dei rischi connessi all’uso di prodotti e attrezzature.  

4. Gli insegnanti devono terminare l’esercitazione 5 minuti prima del suono della campanella in 

modo da permettere agli alunni di poter riordinare la loro postazione di lavoro.  

 

La responsabile del Laboratorio  

                                                     Prof.ssa Brosio Antonietta 


