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REGOLAMENTO AULA DI SCIENZE 

(A.S. 2017/2018) 

 

Il laboratorio di Scienze è patrimonio comune. Si ricorda, pertanto, che il 

rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il 

loro utilizzo.  

Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:  

 

1. Il docente che intende usufruire  del  laboratorio  potrà ritirare  le  chiavi  

presso la postazione dei collaboratori scolastici in servizio al piano terra; 

le stesse dovranno essere riconsegnate al termine dell’attività.  

 

2. Ciascun docente potrà prenotare l’utilizzo dell’aula attraverso la tabella 

appesa sulla parte esterna della porta del laboratorio. Per prenotare 

bisognerà scrivere il proprio nome e la classe interessata nello spazio 

corrispondente il giorno e all’ora desiderati.  

 

3. L’insegnante, all’atto dell’utilizzo del laboratorio, dovrà registrare, 

nell’apposito registro interno di laboratorio, il proprio nome, il giorno, 

l’ora, la  classe e l’attività  svolta.   

 

4. In assenza del tecnico di laboratorio, i docenti che accompagneranno le 

classi nel laboratorio dovranno assicurarsi che tutto il materiale utilizzato 

risulti essere integro e che ogni strumentazione venga rimessa al proprio 

posto. Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti, questi dovranno 

essere immediatamente segnalati al docente responsabile per la eventuale 

riparazione. 

 

5. Le postazioni di lavoro vanno lasciate pulite,  avendo cura di lavare 

adeguatamente la vetreria utilizzata. 

 

6. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando 

nessuno lo utilizza. 

 

7. E’ vietato  portare  cibo  e/o  bevande  nel  laboratorio. 
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8. Durante le attività pratiche si è tenuti: 

 a legare i capelli e utilizzare i DPI forniti. 

 ad attenersi alle istruzioni fornite e a rimanere nelle postazioni assegnate 

all’inizio della esercitazione. 

 

9. Non sono tollerati atteggiamenti diversi da quelli indicati dal docente. 

 

 

Responsabile del laboratorio             Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa  Mariella Di Lallo               Prof.ssa Eliana De Berardinis

    


