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Oggetto: Norme comportamentali nei laboratori e aule speciali 
 
 
 

Preso atto della necessità di informare e formare il personale sui comportamenti corretti e 
sulle modalità di utilizzo delle aule speciali della scuola, sia relativamente alle norme di 
sicurezza che di rispetto delle cose e dei beni comuni 

 

IL DIRIGENTE  
 

informa studenti, personale docente, tecnici di laboratori e tutto il personale ATA dei 
diversi regolamenti per l’utilizzo dei laboratori e aule speciali del Liceo Galilei. 

 
Si invitano i soggetti in indirizzo al rispetto delle attrezzature e degli arredi dei laboratori 

ricordando nel contempo che vige il divieto assoluto di utilizzo delle attrezzature medesime per 
uso strettamente personale e/o per un utilizzo diverso da quello per cui sono state fornite.. 

 
Con l’occasione si ricorda che è fatto divieto di introdurre e utilizzare attrezzature proprie. 
 
In considerazione della responsabilità sui ragazzi in capo al docente in quanto preposto, si 

invita tutto il personale docente a vigilare sui comportamenti degli alunni che devono essere 
rispettosi con quanto riportato nei regolamento. 

 
Si intende, con la presente, rendere responsabili i ragazzi, rendendo obbligatorio il 

risarcimento, da parte dello studente o della classe, al verificarsi di danni o sottrazione impropria 
anche di parti di attrezzature e/o arredi. 
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REOGLAMETENTO LABORATORI/AULE 
DI INFORMATICA – LINGUA: 

 
E’ VIETATO 

 
1. accedere ai laboratori prima dell’inizio delle lezioni; 
2. accedere ai laboratori durante l’intervallo e/o durante i cambi d’ora se non è presente l’insegnante ; 
3. consumare merendine o bibite nei laboratori; 
4. portare zaini e indumenti (cappotti, giacche ecc) all’interno dei laboratori: il materiale va depositato 

negli apposti armadietti posti fuori dai laboratori;  
5. spostare e/o asportare materiale; 
6. toccare e manovrare gli interruttori elettrici dei banchi o altre attrezzature; 
7. installare qualsiasi programma: solo il personale tecnico è autorizzato ad effettuare tale operazione; 
8. sporcare e/o lasciare il locale in disordine; 
9. .utilizzare le attrezzature di laboratorio se non secondo le indicazioni impartite da docente e/o 

tecnico di laboratorio; 
10. tenere un comportamento tale da mettere in pericolo la propria o altrui incolumità. 
 

 
Gli studenti utilizzeranno SEMPRE la postazione del laboratori corrispondente al loro 

numero sul registro di classe. 
 
L’uso e quindi l’accesso ai laboratori deve avvenire esclusivamente dopo prenotazione degli 

stessi attraverso il programma funzionante su sito interno della scuola. 
 
L’accesso ai laboratori è consentito esclusivamente in presenza di personale adulto, pertanto 

le chiavi saranno a disposizione esclusivamente del docente che ha prenotato il laboratorio e/o del 
personale tecnico della scuola. 

 



REOGLAMETENTO LABORATORI 
di FISICA: 

 
E’ VIETATO 

 
1. accedere ai laboratori prima dell’inizio delle lezioni; 
2. accedere ai laboratori durante l’intervallo e/o durante i cambi d’ora se non è presente l’insegnante ; 
3. consumare merendine o bibite nei laboratori; 
4. portare zaini e indumenti (cappotti, giacche ecc) all’interno dei laboratori: il materiale va 

depositato negli apposti armadietti posti fuori dai laboratori;  
5. spostare e/o asportare materiale; 
6. toccare e manovrare gli interruttori elettrici dei banchi o altre attrezzature; 
7. installare qualsiasi programma: solo il personale tecnico è autorizzato ad effettuare tale 

operazione; 
8. sporcare e/o lasciare il locale in disordine; 
9. .utilizzare le attrezzature di laboratorio se non secondo le indicazioni impartite da docente e/o 

tecnico di laboratorio; 
10. tenere un comportamento tale da mettere in pericolo la propria o altrui incolumità. 

 
E’ OBBLIGATORIO 

 
1. l’utilizzo dei d.p.i. (dispositivi di protezione individuale – tipo guanti occhiali presine ecc.) durante le 

esercitazioni di laboratorio che presentano rischi specifici (contatto con corrosivi o agenti chimici 
alte temperature, schizzi, ecc.). Sarà cura dell’insegnante o dell’assistente fornire tali d.p.i. e dare 
tutte le informazioni necessarie sull’utilizzo di tali dispositivi; 

2. pur non essendo un d.p.i. e non essendo come tale obbligatoriamente fornito dal dirigente scolastico 
è obbligatario l’uso del camice durante tutte le esercitazioni di laboratorio di fisica; 

3. assegnare posti fissi agli studenti predisponendo una pianta del laboratorio, con indicato nomi e 
posti occupati dagli alunni per ogni singolo laboratorio. 

 
 



REOGLAMETENTO LABORATORI di SCIENZE: 
 

E’ VIETATO 
 

1. accedere ai laboratori prima dell’inizio delle lezioni; 
2. accedere ai laboratori durante l’intervallo e/o durante i cambi d’ora se non è presente l’insegnante ; 
3. consumare merendine o bibite nei laboratori; 
4. portare zaini e indumenti (cappotti, giacche ecc) all’interno dei laboratori: il materiale va 

depositato negli apposti armadietti posti fuori dai laboratori;  
5. spostare e/o asportare materiale; 
6. toccare e manovrare gli interruttori elettrici dei banchi o altre attrezzature; 
7. installare qualsiasi programma: solo il personale tecnico è autorizzato ad effettuare tale 

operazione; 
8. sporcare e/o lasciare il locale in disordine; 
9. .utilizzare le attrezzature di laboratorio se non secondo le indicazioni impartite da docente e/o 

tecnico di laboratorio; 
10. tenere un comportamento tale da mettere in pericolo la propria o altrui incolumità. 

 

E’ OBBLIGATORIO 
 

1. l’utilizzo dei d.p.i. (dispositivi di protezione individuale - guanti occhiali presine ecc.) durante le 
esercitazioni di laboratorio che presentano rischi specifici (contatto con corrosivi o agenti chimici 
alte temperature, schizzi, ecc.). Sarà cura dell’insegnante o dell’assistente fornire tali d.p.i. e dare 
tutte le informazioni necessarie sull’utilizzo di tali dispositivi; 

2. pur non essendo un d.p.i. e non essendo come tale obbligatoriamente fornito dal dirigente scolastico 
è obbligatario l’uso del camice durante tutte le esercitazioni di laboratorio (biologia, scienze della 
terra, chimica); 

3. assegnare posti fissi agli studenti predisponendo una pianta del laboratorio, con indicato nomi e 
posti occupati dagli alunni per ogni singolo laboratorio. 

 

Durante le attività di laboratorio gli studenti dovranno: 
- attenersi esclusivamente alle indicazioni ricevute per il corretto svolgimento dell’esperienza, 

seguendo l’ordine delle operazioni fornito, senza mai eseguire operazioni non previste dal 
procedimento; 

- il bancone di laboratorio deve rimanere pulito e ordinato, su di esso si terranno unicamente i 
quaderni o libri necessari all’attività di laboratorio, gli altri libri dovranno essere lasciati in classe o 
negli armadietti nell’atro; 

- usare sempre gli strumenti appositi per movimentare le sostanze e le pinze per maneggiare oggetti 
caldi. Ricordare che un oggetto di vetro riscaldato si raffredda lentamente e può quindi provocare 
ustioni anche dopo un certo tempo da quando è stato allontanato dalla fiamma; 

- la vetreria va sempre controllata attentamente prima dell’uso, ciò eviterà incidenti o ferite o 
dispersioni di liquidi; 

- leggere e controllare la scritta riportata sul contenitore dei reagenti prima di prelevare la quantità che 
è stata indicata per l’esperienza; 

- non si deve mai rivolgere verso se stessi o verso un compagno l’imboccatura di una provetta che 
viene riscaldata o in cui sta avvenendo una reazione chimica; 

- non tenere mai il volto sopra un recipiente dal quale si sviluppa vapore o fumo né annusare sostanze 
o prodotti se non espressamente raccomandato dall’insegnante; il bruciatore Bunsen va spento 
quando non utilizzato; 

- le esperienze di laboratorio non prevedono mai l’uso di sostanze corrosive o pericolose, tuttavia si 
deve sempre prestare la massima attenzione per evitare di macchiare i vestiti o gli arredi; 

- i capelli lunghi vanno tenuti raccolti; 
- il caso di problematiche/inconvenienti come ad esempio versamenti accidentali di liquidi o rottura di 

provetta ecc, gli studenti del banco coinvolto devono allontanarsi per permetter all’assistente di 
intervenire rapidamente. In caso di utilizzo del bruciatore Bunsen, lo studente vicino al rubinetto dl 
gas provvederà a chiuderlo immediatamente e quindi allontanarsi; 



- per l’evacuazione del laboratorio, seguire le direttive dal Piano di Emergenza della scuola e in 
particolare dirigersi ordinatamente verso la più vicina uscita di emergenza senza attardarsi a 
raccogliere oggetti personali 

A fine esercitazione: 
- riordinare il materiale utilizzato sul vassoio e riportare il tutto sul carrello, pulire il baco se 

necessario in modo che i compagni dell’ora successiva trovino il laboratorio utilizzabile: tutto il 
laboratorio va lasciato pulito e in ordine; 

- le sostanze utilizzate non vanno assolutamente gettate nei lavandini o nei cestini saranno stoccate nel 
modo corretto degli addetti;ricordarsi di lavarsi con cura le mani al termine dell’esperimento. 



REOGLAMETENTO/NORME COMPORTAMENTALI DEGLI ALUNNI 
DURANTE LE ORE DI EDUCAZIONE FISICA IN PALESTRA 

 
- è vietato entrare in palestra senza il docente presente; 

 
- durante l’intervallo, gli alunni non possono entrare nella zona corridoi e spogliatori della palestra; 
 
- entrare calzando sempre scarpe idonee alla pratica dell’educazione fisica, pulite e ben allacciate; 

 
- indossare abbigliamento sportivo adeguato; 

 
- non indossare accessori “pericolosi” (es. orologi, bracciali, orecchini voluminosi, ecc) che possono 

arrecare danno a sé e/o agli altri. Riporre gli oggetti personali, se necessario nell’apposita cassetta di 
legno presente in palestra; 

 
- durante la pratica dell’attività fisica è vietato masticare gomma americana; 

 
- non entrare con cibi e/o bevande; 
 
- usare gli attrezzi fissi e/o mobili solo con il consenso dell’insegnante; 

 
- al termine della lezione, l’attrezzatura utilizzata (es. palloni, piccoli attrezzi, manubri, ecc) deve esser 

riportata direttamente nei magazzini; 
 

- nel caso di incidenti che procuri infortuni o danni a oggetti personali, gli studenti sono tenuti a darne 
immediata comunicazione all’insegnante; 

 
- gli studenti esonerati devono partecipare alle lezioni, secondo le modalità indicate dagli insegnanti; è 

fatto divieto di ascoltare musica, usare i cellulari, ecc. Inoltre, per garantire la pulizia e l’integrità del 
pavimento della palestra, è obbligatorio calzare sempre scarpe da ginnastica; 

 
- gli spogliatori devono essere lasciati puliti ed in ordine, come li si trova all’inizio della lezione. Nel 

caso in cui all’inizio dell’ora lo spogliatoio non fosse in ordine, gli studenti sono tenuti a 
comunicarlo all’insegnante. 

 
Il controllo del rispetto di tali norme è demandato agli insegnanti di educazione fisica. 

 
 
 
 
 
 

 


