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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA
1. Il Laboratorio e’ un luogo di lavoro e di studio.
2. Agli alunni è fatto assoluto divieto di accesso al Laboratorio in assenza del
docente o dell’assistente tecnico.
3. Zaini,cartelle e capi di vestiario vanno depositati al di fuori della zona di
lavoro,in modo da non intralciare gli spazi e le vie d’uscita in caso di
emergenza
4. E’ assolutamente vietato correre,lanciare oggetti o porre in atto comportamenti che possano arrecare danno,sia direttamente che indirettamente,
alle persone o alle cose.
5. In Laboratorio è vietato mangiare,bere,portare cibi o bevande al suo interno
e qualsiasi altra attività non inerente al Laboratorio stesso.
6. Durante l’intervallo e’ obbligatorio uscire dal laboratorio (dopo aver sospeso
tutte le operazioni) e non rientrarvi per nessun motivo prima dell’inizio dell’ora
successiva.
7. Ogni studente e’ personalmente responsabile della propria postazione di lavoro
e del materiale assegnatogli.
8. E’ necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato e se si lavora a
piccoli gruppi gli studenti sono tenuti a rimanere al proprio posto .
9.Ogni malfunzionamento va immediatamente segnalato all’assistente tecnico.
10.Ogni infortunio va segnalato all’insegnante o all’assistente tecnico. Quando si
usa la vetreria e’ necessaria particolare attenzione e in caso di rottura avvisare
l’insegnante e l’assistente tecnico che si occuperanno dell’eliminazione in
sicurezza dei cocci.
11.E’ fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento o materiale presente in laboratorio senza l’autorizzazione del docente o dell’assistente tecnico.
12.E’ vietato toccare strumenti e materiale predisposto sul bancone se non si e’
autorizzati a farlo.
13.Non toccare mai con le mani bagnate le apparecchiature elettriche .
14.E’ obbligatorio l’uso del camice nei casi individuati dal docente.
15.E’ necessario ,in caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in
presenza di asma o simili patologie avvertire l’insegnante prima di entrare in
laboratorio.
16.E’ vietato eseguire esperimenti non autorizzati dall’insegnante.
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17.Nell’esecuzione degli esperimenti e’ necessario seguire scrupolosamente le
istruzioni dell’insegnante e dell’assistente tecnico e non procedere mai ad alcuna
operazione non contemplata.
18.In caso di problemi,dubbi,incidenti anche lievi,consultare l’insegnante o
l’assistente tecnico.
19.Al termine della lezione , le sedie devono essere lasciate in ordine per la
classe successiva.
20.Si ricorda, inoltre, che durante l’attivita’ di laboratorio,ai fini della sicurezza,gli
studenti sono equiparati ai lavoratori e come tali, hanno l’obbligo di osservare
le disposizioni dell’art.5 del D.Lgs .626/94.
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