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REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO        

PER L’USO DEL LABORATORIO DI FISICAPER L’USO DEL LABORATORIO DI FISICAPER L’USO DEL LABORATORIO DI FISICAPER L’USO DEL LABORATORIO DI FISICA    

    
 
OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    
 
Assicurare il corretto funzionamento del laboratorio in termini di 
sicurezza efficacia ed    efficienza operativa.  
Auspicabile pure la sensibilizzazione degli studenti in quanto in futuro 
saranno loro stessi chiamati ad assumere responsabilità nella gestione 
di simili strutture nell’attività professionale. 
 
 
 
STRUTTURA DEL LABORATORIOSTRUTTURA DEL LABORATORIOSTRUTTURA DEL LABORATORIOSTRUTTURA DEL LABORATORIO    
 
Il laboratorio è strutturato con 8 banconi collegati tra loro mediante 
una dorsale . Sulla dorsale di collegamento sono inseriti i rubinetti 
per gas ed acqua, ogni bancone dispone di alimentazione elettrica. Ogni 
bancone può accogliere tre postazioni di lavoro per un totale di 24 
postazioni. 
L’insegnante ha a disposizione un banco cattedra su cui  è disponibile 
acqua, gas ed energia elettrica. Sulle pareti laterali sono posizionate 
delle vetrine che raccolgono le varie apparecchiature. 
   
 
 
ACCESSO AL LABORATORIOACCESSO AL LABORATORIOACCESSO AL LABORATORIOACCESSO AL LABORATORIO    
 

• Ad ogni bancone può accedere fino ad un massimo di 4 alunni. Al 
posto docente possono accedere esclusivamente il docente 
stesso e il collaboratore tecnico addetto. 

 

• L’accesso al laboratorio e l’utilizzo delle attrezzature è 
riservato con priorità decrescenti alle seguenti attività: 

 
a) Lavori di manutenzione straordinaria. 

b) Attività esercitativa normale per le classi, come da orario 

settimanale. 

c) Lavori di manutenzione ordinaria. 

d) Attività di preparazione didattica interna alle classi del 

punto b. 

e) Corsi di aggiornamento ad uso dell’istituto. 
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f) Attività esercitativa di altre classi  e/o insegnanti 
dell’istituto previa prenotazione settimanale nelle ore 
libere dalle precedenti attività. 

 

• Il personale esterno può accedere al laboratorio tramite 
prenotazione solo in presenza del collaboratore tecnico o di un 
docente. 

 

• Il responsabile di laboratorio e il collaboratore tecnico 
possono accedere in qualsiasi momento al laboratorio per 
operazioni di servizio. 

 
 
 
NORME CHE REGOLANO IL LABORATORIONORME CHE REGOLANO IL LABORATORIONORME CHE REGOLANO IL LABORATORIONORME CHE REGOLANO IL LABORATORIO    
 
       Norme generali 
 

• Le attrezzature del laboratorio costituiscono uno strumento di 
lavoro prezioso per gli studenti e per i docenti della scuola e, 
pertanto, devono essere maneggiate con estrema cura e 
attenzione. 

 

• L’accesso al laboratorio, al mattino, è consentito alle classi 
accompagnate da un docente per svolgere attività didattiche 
programmate, sulla base dell’orario settimanale esposto sulla 
porta del laboratorio o delle richieste di altri docenti 
dell’istituto. 

 

• Nelle ore pomeridiane il laboratorio deve essere prenotato dai 
docenti con anticipo. Le prenotazioni vengono raccolte dal 
responsabile del laboratorio. Gli alunni possono accedere al 
laboratorio solo se accompagnati da un docente. 

       
    Norme per gli insegnanti 
 

• Far rispettare le norme del regolamento. 
 

• Annotare il nominativo della classe e apporre la propria firma 
sul registro delle presenze. 

 

• Annotare nell’apposito registro eventuali guasti di 
apparecchiature o mancanza di materiale di facile consumo. 

 

• Assegnare ad ogni gruppo di lavoro una postazione di lavoro 
fissa. 

 
       Norme per gli studenti 
 

• Possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un 
insegnante. 

 

• Devono occupare la posizione assegnata loro dal docente. 
 



3 
 

• Non possono consumare cibi o bevande all’interno del 
laboratorio. 

 

• Devono segnalare all’insegnante eventuali danni alle strutture 
o apparecchiature. 

 

• Le apparecchiature del laboratorio devono essere utilizzate 
secondo le indicazioni del docente. 

   
 
 
Il responsabile del laboratorio di Fisica:   
 
Prof. Cicioni Danilo   


