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Disposizioni sull’accesso ed uso del laboratorio 
 

 E’ fatto divieto assoluto di utilizzare il laboratorio per finalità diverse da quelle inerenti la didattica 

della fisica.  

 I progetti che prevedono l’uso del laboratorio dovranno essere concordati con l’insegnante 

responsabile del laboratorio stesso. 

 Gli insegnanti prenotano il laboratorio utilizzando l’apposita scheda settimanale di prenotazione 

affissa alla porta che dà accesso al laboratorio stesso e gli alunni non possono avervi accesso senza la 

presenza del docente, mentre è fatto loro divieto assoluto di accesso al magazzino degli strumenti 

adiacente. 

 Il laboratorio viene aperto dal personale ATA in servizio al piano solo all'inizio dell'ora prenotata. 

 Il materiale occorrente all’esecuzione delle esperienze, predisposto dall’insegnante, deve essere 

ricollocato con ordine nei rispettivi armadi e/o banchi. 

 Durante l’attività di laboratorio non è consentito consumare cibi e bevande. 

 Il personale addetto alle pulizie del piano deve garantire il ricambio d’aria del laboratorio, magazzino 

compreso, giornalmente. 

 Il laboratorio deve essere sempre lasciato pulito, con banchi e sedie in ordine. 

 Ogni docente è responsabile delle attrezzature e dei materiali usati durante l'ora di lezione ed è 

tenuto a segnalare tempestivamente al responsabile di laboratorio qualsiasi guasto, disfunzione o 

danno riscontrato sulle attrezzature o sugli arredi. 

 Il PC di laboratorio verrà utilizzato per gestire le esperienze on-line e per l’installazione di CD 

interattivi. E’ vietato, pertanto, alterarne le impostazioni predefinite o utilizzarlo per finalità diverse 

da quelle inerenti la didattica della fisica. 

 

Si ricorda che: 

 Gli studenti non possono essere lasciati soli nel laboratorio e durante l’attività sperimentale il 

responsabile della sicurezza è il docente della classe che dovrà vigilare sul corretto uso del materiale 

e della strumentazione a disposizione. 

 Gli alunni che fanno uso di macchine, attrezzature, utensili e apparecchiature in genere sono 

equiparati a lavoratori subordinati e quindi soggetti a tutte le norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro. I docenti sono, invece, equiparati ai preposti e perciò assumono le responsabilità 

civili e penali e sono tenuti a 

-attuare le misure di sicurezza degli infortuni e dell’igiene del lavoro; 

-informare gli alunni sui possibili rischi e sul modo di prevenirli; 

-fornire agli studenti gli adeguati mezzi di protezione; 

-custodire le sostanze nocive o pericolose in appositi armadi, con chiusura a chiave; 

-controllare che gli alunni osservino le norme di sicurezza ed utilizzino i mezzi di 

protezione a loro disposizione.  

 In laboratorio è proibito l’utilizzo di fiamme libere (D.M. 8.3.85-2.2) come fornelli e stufe a gas, 

pertanto le necessità energetiche dovranno essere soddisfatte con l’alimentazione elettrica. 

 Se gli allievi eseguono esperimenti che implicano un possibile contatto diretto con elementi in 

tensione, la massima tensione utilizzabile è di 50 V in continua e di 25 V in alternata. 
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