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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZE  
 

Il presente regolamento deve essere letto alla classe in occasione del primo ingresso 
della stessa presso il laboratorio. Esso è presente in copia cartacea all’interno del 
laboratorio ed in formato digitale sul sito della scuola. 
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 e di sabotaggio 
verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali 
danni arrecati. (art. 27 del Regolamento d’Istituto). 
Si invitano gli studenti a rispettare le seguenti indicazioni: 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

 
1. L’accesso e l’utilizzo del laboratorio è consentito per soli scopi didattici agli 

alunni accompagnati dagli insegnanti di scienze. Non possono utilizzare il 
laboratorio alunni senza la presenza dell’insegnante. (D.M. del 29 settembre 
1998 n° 382 della Pubblica Istruzione). 

 
2. I docenti che vorranno usufruire del laboratorio ritireranno le chiavi presso il 

collaboratore scolastico di competenza o presso la segreteria o presso il 
docente referente e ivi le riconsegneranno al termine delle attività. 
 

3. In ogni caso quando un docente, da solo o con la classe, usufruisce del 
laboratorio si impegna a vigilare sulle attrezzature e, per comprovare l’effettivo 
utilizzo dell’aula, dovrà obbligatoriamente registrare il proprio nome, il giorno, 
l’ora, la classe e l’attività svolta nell’apposito registro interno di laboratorio. 
 

4. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto o incustodito quando 
nessuno lo utilizza. 
 

5. I docenti di scienze accederanno al laboratorio durante l’orario prestabilito per 
ciascuna sezione che è stato appositamente preparato e concordato dalla 
referente con tutti i docenti di scienze. Nel caso in cui risultasse necessario 
usufruire del laboratorio in un orario diverso da quello stabilito, deve essere 
preventivamente concordato con la referente per evitare sovrapposizioni.  
 
 

DISPOSIZIONI SUL COMPORTAMENTO IN LABORATORIO  
 

1. All’inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare 
che tutto sia in ordine. Ove, si riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, il 
docente di classe dovrà riferirlo prontamente al referente di laboratorio e 
annotarlo sul registro interno del laboratorio. 

 
2. La zona degli armadi contenete il materiale del laboratorio è proibita per gli 

studenti. Per nessun motivo i docenti potranno mandare gli studenti a 
prendere materiali negli armadi. L’eventuale inadempienza di questa norma 
solleva il docente referente del laboratorio da qualsiasi responsabilità. 
 

3. E’ assolutamente vietato portare e/o consumare cibi e bevande nel laboratorio. 
 



 

 

4. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che tutti i materiali siano 
correttamente riposti dopo averli eventualmente puliti, che le finestre siano 
chiuse e che siano spenti gli interruttori di materiale collegato alla rete elettrica 
(microscopi, ecc…) che sono stati eventualmente utilizzati.  
 

5. Ci procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili volontariamente 
dovrà pagare le spese di riparazione. 
 

Il docente referente  
Prof.ssa Franca De Luca 


