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REGOLAMENTO DI ACCESSO E DI UTILIZZO 

 DEL LABORATORIO DI CHIMICA E SCIENZE  

Istituto Tecnico Economico Amandola 

 
 

In assenza di un docente o di un responsabile è tassativamente vietato a tutti gli studenti l’accesso 

al Laboratorio di Chimica e Scienze.  

Il lavoro di sperimentazione nel Laboratorio di Chimica e Scienze è didatticamente importante, ma 

affinché non si verifichino incidenti è opportuno seguire i criteri di sicurezza; pertanto, all’inizio di 

ogni anno scolastico, o comunque prima di iniziare l’attività di laboratorio, il docente di Scienze 

Naturali e di Chimica deve esporre efficacemente agli studenti le norme generali di 

comportamento. Gli studenti devono prendere in seria considerazione tali norme e rispettare 

scrupolosamente i criteri di sicurezza quando si trovano all’interno del Laboratorio di Chimica e 

Scienze.  

Nel laboratorio è vietato agli studenti:  

- consumare cibi o bevande;  

- sporcare e/o lasciare il locale in disordine;  

- spostare, danneggiare e asportare il materiale;  

- tenere un comportamento tale da mettere in pericolo la propria incolumità e quella altrui;  

- toccare, senza l’autorizzazione del docente, le apparecchiature elettriche, nonché manovrare gli 

interruttori generali d’alimentazione delle stesse;  

- manovrare senza assistenza il bruciatore Bunsen e i relativi rubinetti d’intercettazione del gas 

metano; - prendere iniziative personali, senza l’autorizzazione dell’insegnante, come per esempio, 

toccare e mescolare le sostanze chimiche;  

- aprire le bacheche del laboratorio e prendere autonomamente il materiale in esse contenuto;  

- correre, scherzare e comportamenti irresponsabili;  

- sedersi e appoggiarsi sul bancone del laboratorio. 

Ai fini del contenimento dell’epidemia Covid-19, durante l’esercitazione didattica ogni studente 

rimane seduto e segue le direttive del docente. E’ vietato qualsiasi spostamento degli studenti 
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all’interno del laboratorio. Gli studenti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico 

interpersonale di almeno un metro, mentre il distanziamento docente-alunno deve essere di 

almeno due metri. Tutti (alunni e docenti) hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 

Se il tempo atmosferico lo consente, è bene tenere aperte le finestre del laboratorio per 

permettere, attraverso il ricambio dell’aria, l’abbattimento in buona percentuale della carica 

virale.  

 

Al termine dell’esercitazione, appena lasciato il laboratorio, gli studenti sono tenuti alla pulizia e 

alla disinfezione delle mani, anche se non sono venuti a contatto con alcun materiale e/o 

strumento. 

La professionalità dei docenti è indispensabile nella scelta di sperimentazioni sicure, evitando 

l’utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose o quanto meno utilizzandole in quantità 

estremamente ridotte e saltuariamente. E’ opportuno, da parte del docente o dell’assistente 

tecnico, pulire e asciugare subito la superficie del bancone e del pavimento su cui siano cadute 

sostanze chimiche. Alla fine dell’esperimento occorre lavare la vetreria utilizzata e riordinare il 

materiale in modo che la Classe che successivamente si recherà in laboratorio possa trovare tutto 

in ordine e pulito. Prima di lasciare il laboratorio, occorre staccare gli interruttori generali di 

alimentazione e assicurarsi che i rubinetti del gas e dell’acqua siano chiusi. 

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Di Persio 
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