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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA  
 

Aula 2.1 sede “Belluzzi”  

Aula 1.14 sede “da Vinci”  
 

 

I Laboratori di FISICA sono costituiti da apparecchiature, arredi, strumentazioni ed altri sussidi 

inventariati e non. All’interno dei laboratori è riconosciuta la figura del Responsabile di Laboratorio 

avente compiti e responsabilità didattiche, tecniche e di conduzione del laboratorio. 

Tutti gli operatori scolastici e gli studenti devono osservare le norme operative di sicurezza e 

segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento o situazione di pericolo. 

 

Disposizioni 
 

1. L’accesso al Laboratorio è consentito a tutto il personale Docente e ATA che abbia ragione 

di svolgere al suo interno alcune mansioni a cui è chiamato dall’Amministrazione 

Scolastica. 

2.  Gli studenti accedono e rimangono nei laboratori solo se accompagnati e sorvegliati da un 

docente . 

3. Eventuali visite ai laboratori devono essere autorizzate dal Responsabile di Laboratorio 

4. Il prelievo o il temporaneo spostamento all’esterno del Laboratorio di qualsiasi bene 

inventariato avverrà su permesso del Responsabile di Laboratorio. 

5. Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenze, i pannelli elettrici e le attrezzature 

di soccorso con zaini, abiti o altro. 

6. Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso 

comune, fatto salvo i casi di palese responsabilità individuale. 

7. Nel caso in cui lo studente rompa qualsiasi attrezzatura e/o materiale presente all’interno del 

laboratorio e tale evento sia dovuto alla mancata osservanza del regolamento, si potrà 

richiedere il rimborso del danno causato. 

8. E’ vietato bere, mangiare o fumare all’interno del Laboratorio 

9. E’ vietato l’uso del telefonino senza autorizzazione dell’insegnante. 

10. Ogni studente è tenuto a prendere visione delle norme d’uso affisse all’ingresso del 

laboratorio e a osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti o 

ai collaboratori tecnici eventuali chiarimenti in merito. 

11. Ogni studente è tenuto a seguire fedelmente le procedure degli esperimenti e le istruzioni dei 

docenti e dei testi, usando con cura e attenzione le attrezzature. 
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