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Regolamento per l’accesso e l’uso dei laboratori di Biologia e Chimica tutte le sedi.  

 

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono tenuti a: 

 

1. far rispettare in modo scrupoloso agli studenti le regole per l’accesso e l’uso del 
laboratorio 

 
2. rispettare rigorosamente l'orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse 

utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con il 
responsabile; 
 

3. vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e/o 
dei programmi, nel caso siano presenti e controllare che non venga memorizzato 
software senza autorizzazione; 
 

4. sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati sostanze o altro materiale senza 
permesso; 

 
5. vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i materiali in dotazione e ogni altro 

dispositivo; 

 
6. ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, 

si riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente 
alla rilevazione del problema; costoro saranno tenuti al risarcimento relativo; 

 
7. riscontrando la necessità di interventi di materiale deposto negli armadi contattare 

sempre il responsabile e/o il tecnico di laboratorio; 

 
8. fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza; 

 
Gli studenti nelle attività di laboratorio sono considerati lavoratori a tutti gli effetti e 
quindi sottoposti agli obblighi dell’art.20 D.lgs 81/08. 
 
Gli studenti che accedono al laboratorio sono tenuti a rispettare le seguenti regole: 

 
1. è fatto divieto agli studenti di recarsi nel laboratorio o di rientrare in classe dal laboratorio 

senza la presenza di un docente; 

 
2. l’ingresso in laboratorio è consentito solo dopo aver igienizzato le mani e indossato 

correttamente la mascherina chirurgica fornita dalla scuola; 

 
3. è obbligatorio l’uso del camice che verrà portato da casa, conservato dalla studente in un 

sacchetto chiuso e isolato dal resto del materiale scolastico e che dovrà essere lavato 
con frequenza settimanale; 

4. ulteriori DPI (guanti e occhiali) saranno portati dallo studente insieme al camice e 
utilizzati secondo le indicazioni dell’insegnante; 

 
5. l’uso della mascherina e del camice sono obbligatori durante tutta l’attività svolta; 
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6. rispettare le disposizioni di sicurezza vigenti; 
 

7. durante l’attività è necessario mantenere la propria postazione di lavoro ed evitare inutili 
spostamenti e la creazione di assembramenti presso gli strumenti; 

 
8. al termine dell’attività ogni studente dovrà lasciare in ordine la propria postazione, 

igienizzare il bancone ed eventuali dotazioni presenti con la soluzione disinfettante 
idonea; 

 
9. l’uso di attrezzatura promiscua (es. microscopi, pHmetri, etc) richiede che lo studente 

igienizzi frequentemente le mani/guanti o lo strumento stesso a seconda delle indicazioni 
date; 

 
10. non utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza 

l'autorizzazione esplicita dell'insegnante; 

 
11. tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile 

da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico e non; 

 
12. aver cura del materiale che usa e riordinarlo al termine della lezione secondo le 

indicazioni date; 

 
13. all'inizio della lezione comunicare tempestivamente all’insegnante eventuali 

manomissioni o danni arrecati all'aula o alle attrezzature in essa contenute; 
 

14. non consumare cibi e bevande 
 

15. non depositare zaini o borse 
 

16. qualora si renda necessario uscire durante l’attività di laboratorio, lo studente dovrà 
togliere il camice e appenderlo all’attaccapanni posto all’ingresso del laboratorio e 
igienizzarsi le mani opportunamente all’uscita e al rientro in laboratorio 

 
I tecnici di laboratorio: 

concorderanno con i responsabili le modalità più idonee a igienizzare i materiali utilizzati 

 

 

 
(*)Il Dirigente Scolastico      

      Prof. Amos Golinelli 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


