
 

   SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. BIANCO – G. PASCOLI” 
Via Giovanni XXIII, 64 -  Tel. 0804413170 – Fax 0804423420 

Largo Pitagora, 3 -  Tel. e Fax 0804413171 
72015 - FASANO (BR) 

Sito Web www.biancopascoli.gov.it  
E-mail: brmm07700x@istruzione.it - PEC: brmm07700x@pec.istruzione.it 

Codice Mecc. BRMM07700X – Codice Fiscale 90042860743 

________________________________________________________________________________________________  

 

 
 

REGOLAMENTO LABORATORIO DI SCIENZE 

 Il laboratorio va prenotato presso la responsabile che provvederà all’apertura. 
 Al termine dell’esercitazione o della lezione il docente provvederà a compilare e firmare l’apposito registro 
 Gli studenti possono entrare e stare in laboratorio solo in presenza di un docente. 
 Portare in laboratorio solo il materiale didattico indicato dall’insegnante. 
 Vestire in modo adeguato, sapendo che c’è il rischio di sporcare o rovinare gli abiti. Non usare sciarpe, foulard. 
 Tenere raccolti i capelli lunghi, qualora si effettuino esperienze che prevedano l’uso di sostanze o vetreria. 
 È vietato mangiare o bere in laboratorio. 
 Tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e delle attrezzature del 

laboratorio. 
 È necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare incidenti che possano 

causare danni a persone o cose: non correre, scherzare, giocare. 
 Si lavora generalmente a piccoli gruppi e gli studenti sono tenuti a restare al proprio posto. 
 Non bisogna aprire armadi, toccare strumentazione, prelevare materiale o spostare oggetti senza 

autorizzazione. 
 In caso di problemi o incidenti anche lievi e banali avvertire sempre l’insegnante. 
 Seguire con attenzione la spiegazione dell’insegnante ed essere certi di aver compreso tutti i passaggi. 
 In caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in presenza di asma o simili patologie avvertire 

l’insegnante prima di entrare in laboratorio. 
 Seguire scrupolosamente le istruzioni dell’insegnante e non procedere mai ad alcuna operazione non 

contemplata. 
 Utilizzare i dispositivi di protezione consegnati dall’insegnante (qualora la tipologia dell’esperienza lo richieda) 

e trattarli con cura. 
 Maneggiare con cura gli strumenti e le sostanze, seguendo le regole indicate dall’insegnante. In particolare 

maneggiare con cura la vetreria e i vetrini per microscopio, facendo attenzione a non romperli; in caso di 
rottura chiamare l’insegnante per la rimozione dei pezzi di vetro. 

 Non toccare mai con le mani bagnate le apparecchiature elettriche.  
 Non assaggiare mai le sostanze. 
 Non odorare le sostanze, se non espressamente richiesto. In tal caso odorare con cautela, senza avvicinarle alle 

narici. Con il movimento della mano convogliare verso di sé l’aria sovrastante il contenitore della sostanza ed 
inspirare con prudenza. 

 Non portare le mani alla bocca o agli occhi, lavarle subito se entrano in contatto con qualche sostanza. 
 Riporre il materiale utilizzato, a meno di indicazioni diverse da parte dell’insegnante. 
 Lavarsi accuratamente le mani, anche se non sono state toccate sostanze tossiche. 
 Il presente regolamento viene affisso nel Laboratorio di Scienze e pubblicato sul sito internet della scuola. 

L’utilizzo del Laboratorio di Scienze comporta l’integrale accettazione e applicazione del presente regolamento 

Il Responsabile dei Laboratori                                                              Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Lino Alberto Soleti                                                                   Prof. Gaetano Di Gennaro 
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