
REGOLAMENTO LABORATORIO DI FISICA

Gli studenti che accedono al laboratorio di fisica sono soggetti all’ obbligo di:

• attendere fuori dal laboratorio l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o confusione;
•tenere sempre un comportamento calmo e controllato nell'entrare e nell'uscire dal laboratorio, 

senza spinte e senza accalcarsi in corrispondenza della porta;
• nessun tipo di materiale facilmente infiammabile (ad es.  giubbotti ) ad esclusione del 

materiale didattico deve stare sopra i tavoli del laboratorio;
•comunicare tempestivamente al proprio insegnante, all'inizio della lezione, eventuali 

ammanchi, manomissioni o danni osservati nell'aula o alle attrezzature in essa contenute;
•aver cura del materiale fornito in dotazione e utilizzato nel corso della lezione e riordinarlo al 

termine della lezione;
•non manomettere o asportare il materiale presente in laboratorio;
•non toccare con le mani bagnate gli apparecchi elettrici sotto tensione;
•non gettare carte o rifiuti vari per terra ma servirsi dei cestini;
• rimettere in ordine le sedie prima di uscire dal laboratorio;
• in caso d’infortunio, anche se lieve, avvisare tempestivamente l’insegnante;
•lasciare in ordine e pulito l’ambiente di lavoro.

E’ fatto divieto di:

• prelevare attrezzature ed apparecchiature senza il consenso da parte dell’insegnante o 
dell’assistente tecnico;

• utilizzare apparecchiature, dispositivi o attrezzature senza l'autorizzazione esplicita 
dell'insegnante;

• utilizzare in modo immotivato ed improprio gli estintori e gli altri presidi di protezione, 
antincendio e non; 

•rovinare i banchi e i banconi, con oggetti appuntiti o taglienti;
•sporcare banchi e banconi con scritte e disegni di qualsiasi genere.

Inoltre:

• Eventuali danni procurati alle apparecchiature o difetti e malfunzionamenti rilevati devono    
essere immediatamente segnalati al docente responsabile per gli opportuni adempimenti.

• Possono portare giubbotti e zaini i ragazzi che vanno in laboratorio nell'ultima ora di lezione 
purchè vengano collocati sotto la parete vetrata, in maniera tale da non intralciare le vie di 
esodo in caso di emergenza.

• Copia del presente regolamento deve essere letta in laboratorio.


