
REGOLAMENTAZIONE DELLA MODALITÀ DI 
ACCESSO ALL’AULA DI SCIENZE  

 
APERTURA E CHIUSURA DELL’AULA 
 
1. Negli orari in cui non sono presenti classi che svolgono attività o non 
sono previste attività di tipo manutentivo o organizzativo, la porta esterna 
dell’aula deve essere chiusa a chiave.  
L’accesso in tali orari è consentito solo al personale ATA e a chi ha avuto 
l’autorizzazione dal Responsabile di Laboratorio. 
 
2. Le chiavi d'accesso sono depositate presso il personale ATA, sig. 
Michele Romano 
 
MODALITÀ DI ACCESSO DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 
 
1. L’aula è dedicata esclusivamente all’attività didattica; è consentito 
l’accesso agli alunni delle classi previste dall’orario scolastico solamente 
se accompagnati dai docenti di disciplina che si assumono la 
responsabilità delle varie attività (attività teorica, esercitazioni, simulazioni, 
ecc.) 
 
2. Durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni, l’aula è 
chiusa a chiave e l'accesso è vietato agli studenti.  
In tali periodi è consentito l'accesso ai docenti per la preparazione delle 
esercitazioni o dimostrazioni, per la manutenzione tecnica e per le attività 
necessarie al buon funzionamento del laboratorio 
 
3. I docenti che abitualmente non accedono al laboratorio possono 
utilizzarlo informando il Responsabile del Laboratorio, previa prenotazione 
su apposita scheda predisposta attaccata alla porta  
 
4.Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno dell’aula di materiale 
o attrezzatura di rilevante valore o di limitata disponibilità, potrà avvenire 
solo con il permesso del docente Responsabile di laboratorio, registrando 
ogni movimento su un apposito registro attaccato alla porta e avendo 
premura di riportarlo nell’aula al termine dell’attività 



Se lo spostamento è all’esterno della Scuola bisogna richiedere ed avere 
l’autorizzazione scritta del D. S.. 
5. Tutti gli utenti devono prendere visione del regolamento e delle norme 
comportamentali specifiche del laboratorio e osservare scrupolosamente le 
prescrizioni e i divieti. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO NELL’AULA DI SCIENZE  
 
Le seguenti norme comportamentali devono essere rispettate da chiunque 
utilizzi l’aula.  
Tutti gli utenti sono responsabili di eventuali danni procurati, sia 
direttamente che indirettamente, alle risorse del laboratorio. 
 
1. Non è consentito agli utenti utilizzare le apparecchiature per scopi non 
strettamente legati alla normale attività didattica. 
 
2.Gli studenti non possono usare nessuna apparecchiatura, prelevare o 
riporre direttamente il materiale dagli armadi senza l'autorizzazione 
esplicita dell'insegnante. 
 
3. Non è consentito consumare cibi e bevande, utilizzare recipienti di 
laboratorio come contenitori per cibi o bevande, manipolare, annusare e 
assaggiare qualsiasi reagente e/o sostanza, utilizzare lettori video, audio 
MP3 e connessioni Internet per svago 
 
4.Ogni studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e di 
collaborazione nei confronti del personale, dei compagni, delle strutture e 
dell'ambiente. 
 
5.Studenti, docenti e personale A.T.A. e in generale tutti gli utenti sono 
tenuti a rispettare le norme di sicurezza 
 
6.Gli studenti ed il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro 
attività, devono rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla 
cartellonistica o dai docenti 
 
7.La cassetta per il primo intervento, il cui contenuto è reintegrato a cura 
dell’addetto al primo soccorso, è attigua al laboratorio linguistico. 
 



8.Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso 
verso il personale della scuola, utilizzare con attenzione le attrezzature in 
dotazione.  
 
9.Gli studenti non possono asportare in nessun caso materiale dall’aula.  
 
10. È permessa la corretta utilizzazione delle apparecchiature presenti nel 
laboratorio per le attività didattiche e per eseguire i vari esperimenti, senza 
alterarne la taratura e l'impostazione. 
 
11. All'inizio dell'attività gli studenti ricevono in consegna attrezzature, 
materiali, reagenti e/o sostanze. Quanto consegnato deve essere restituito 
integralmente al termine dell'attività; eventuali mancanze o danni devono 
essere immediatamente segnalati dagli studenti al docente. 
 
12. Nel caso in cui le esercitazioni svolte presentino fattori di rischio 
riconosciuti, occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal 
docente.  
 
13. Al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di 
lavoro secondo le indicazioni ricevute.  
 
14.Devono presentarsi alle lezioni con il necessario materiale didattico e 
con le dotazioni personali di sicurezza (elastico per i capelli lunghi, guanti, 
occhiali...) secondo quanto prescritto dai docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piombino, 18/11/2021                                            IL RESPONSABILE  
                                                                                    del laboratorio  
 
                                                                      prof.ssa Francesca Della Porta 


