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            Prot. n . 7917/C12                                                                      Lucera, 06/10/2021 

 

 
NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NEL LABORATORIO DI 

SCIENZE E DI FISICA     A.S. 2021/2022 

 
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
Al fine di utilizzare il laboratorio al meglio delle sue potenzialità per il processo formativo ed 
educativo degli alunni e di realizzare esperienze scientifiche in piena sicurezza, vengono di 
seguito elencate delle norme di comportamento da tenere per il corretto utilizzo degli spazi e degli 
strumenti che devono essere note a tutti gli utenti e ai genitori degli alunni. 

  
Per tutti gli utenti: 
 

1. Gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, sia da 
seduti,  tra i banchi, e alla cattedra, sia negli spostamenti interni al laboratorio stesso,  e 
rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, nei 
luoghi pubblici al chiuso o all’aperto, 

2. È obbligatorio indossare le mascherine, meglio quelle chirurgiche, ed occupare sempre lo 
stesso posto stabilito all’inizio dell’anno scolastico e, comunque, la prima volta dell’accesso 
in suddetto luogo. 

3. È obbligatorio lavarsi spesso le mani con i disinfettanti presenti nei punti preposti ed 
indicati, anche, nel laboratorio stesso, 

4. Il laboratorio deve essere frequentemente aerato ad ogni cambio d’ora per almeno 5 minuti 
e ogni qual volta uno degli insegnanti dell’ora lo riterrà necessario 

5. non lavorare mai da soli in laboratorio, senza che qualcuno sia nelle vicinanze, 
6. indossare il camice, 
7. per le pulizie usare prodotti specifici e non reattivi chimici, 
8. prima di maneggiare qualsiasi reagente è opportuno leggere le schede tecniche 

relative alla tossicità, alle proprietà chimico-fisiche, alle indicazioni per la 
manipolazione e allo smaltimento del prodotto che si vuole usare, 

9. è obbligatorio indossare occhiali protettivi, guanti e manipolare prodotti sotto cappa quando 
è indicato dalla scheda tecnica, 

10. tutti gli utenti sono obbligati a lasciare i piani di lavoro puliti e in ordine, 
11. ciascun operatore ha il compito di effettuare al termine del lavoro lo smaltimento corretto 

delle sostanze usate, 
12. in caso di rovesciamenti di prodotti provvedere alla eliminazione con opportuni solventi e 

lavaggio finale con abbondante acqua e asciugatura,  
13. è opportuno terminare le attività almeno 5-10 minuti prima del suono della campanella, 
14. è vietato fumare. 
15. È obbligatorio lasciare come documentazione dell’attività svolta una scheda tecnica 

contenente: titolo, obiettivi, elenco strumenti e reattivi utilizzati, procedimento, conclusioni. 
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La condivisione e la diffusione delle buone pratiche rientra nella politica degli 
operatori di questa comunità scolastica. 

 
Per gli alunni: 
 

1. è vietato correre in laboratorio, 

2. è vietato toccare reagenti e usare apparecchiature se non sotto l'occhio vigile del tecnico o 
del docente, 

3. è vietato aprire i rubinetti presenti nei piani di lavoro, 

4. è vietato mangiare in laboratorio, 

5. è vietato fumare, 

6. è vietato eseguire esperimenti non autorizzati, 

7. tutti gli utenti sono obbligati a lasciare i piani di lavoro puliti e in ordine, 

8. è consentito eseguire le operazioni richieste dal docente e/o dal tecnico, 

9. durante le attività gli alunni dovranno tenere un comportamento rigoroso di ascolto, 
senza parlare a voce alta se non per interventi regolari e pertinenti richiesti 
dall’insegnante, 

10. durante le attività laboratoriali dovranno rispettare il tecnico di laboratorio, 

11. è obbligatorio prendere appunti e stilare una relazione tecnica che documenti l'attenzione, 
l'ascolto e la comprensione dell'esperienza, 

12. è consentito parlare a voce bassa quando viene richiesto il lavoro di gruppo, 

13. gli alunni dovranno occupare tra i banchi di lavoro lo stesso posto assegnato dal primo 
giorno di laboratorio per poter individuare facilmente il responsabile di atti vandalici. 

 
Coloro che non seguiranno rigorosamente queste norme di sicurezza e di comportamento saranno 
sottoposti alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto ed eventualmente saranno 
chiamati a risarcire eventuali danni provocati agli ambienti e agli strumenti. 

 
La responsabile del laboratorio di scienze                  Il tecnico del laboratorio Scienze 
prof.ssa Antonietta L. Altamura                                               sig.ra Concetta Vitarelli 
 

 
Tutti gli utenti si impegnano a seguire queste norme e i genitori si impegnano a conoscere 
queste norme e a sostenere i propri figli al rispetto delle stesse. 

 
 

 

Il  Dirigente Scolastico 
prof. Matteo Capra 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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