
 

Isti tuto di Istruzione Superiore Statale 

“Carlo  Gemmellaro”  
C.so Indipendenza, 229 – 95122 CATANIA - Tel. 0956136250 - Fax 0958183931 

C.F. 80008610877 e-mail: ctis023006@istruzione.it  - Cod. Mecc. CTIS023006  - C.U. UF3PHK 

e-mail certificata: ctis023006@pec.istruzione.it  -  sito web: www.iis-gemmellaro.edu..it 

Settori/Indirizzi: Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing – TurismoTecnico Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni-Grafica e 

Comunicazione  
 
 
 

REGOLAMENTO  AULA SCIENZE 

A.S.2022-2023 

 

Il Regolamento di Laboratorio è rivolto a garantire la buona conservazione del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni. 

Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza, disciplinando il comportamento del personale docente, non docente e degli 

allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole responsabilità. La necessità di condurre il lavoro nel modo ottimale e, 

in particolare, nel rispetto della propria ed altrui sicurezza, nonché dell’ambiente in cui si opera, richiede che ogni operatore sia a conoscenza delle norme 

essenziali per il corretto comportamento. A tali norme occorre fare costante riferimento, mantenendo sempre presente che le cause principali degli incidenti 

sono dovute a incuria e disattenzione: 

1. L’uso del laboratorio è consentito rispettando l’orario stabilito firmato dal Dirigente scolastico. Ulteriori ore dovranno essere concordate con l’assistente 
tecnico compatibilmente con l’orario di manutenzione; 

2. Tutte le attività didattiche dei laboratori devono essere opportunamente programmate e pianificate con anticipo sufficiente alla necessaria 

predisposizione di prodotti ed apparecchiature, in condizioni di massima sicurezza; 

3. L’accesso al laboratorio è consentito agli studenti solo in presenza di un docente o dell’Assistente Tecnico; 
4. E’ proibito, per motivi di sicurezza, portare in laboratorio zaini, borse, ed ingombrare le vie di fuga previste nel piano di evacuazione. Qualora trattasi 

dell’ultima ora gli alunni lasceranno gli zaini o le borse fuori dal laboratorio, nel corridoio antecedente; 

5. In caso di malfunzionamento o guasto delle apparecchiature deve essere tempestivamente avvertito l’Assistente Tecnico; 
6. In caso di emergenza, seguire le istruzioni affisse all’interno del laboratorio e il Piano di Emergenza ed Evacuazione; 

7. Al termine di ogni lezione i docenti dovranno impartire disposizioni agli studenti affinché arredi e locali conservino il loro stato di funzionalità facendo 

attenzione anche al riordino degli arredi mobili; 
8. Per motivi di sicurezza gli studenti devono mantenere un comportamento corretto ed attento alla loro incolumità e alla buona conservazione delle 

apparecchiature. 

9. Gli studenti devono seguire scrupolosamente le indicazioni dei docenti e dell’assistente tecnico; 
10. L’accesso agli armadi, a materiali, strumenti e sostanze chimiche è vietato agli studenti; 

11. Le reazioni chimiche che producono gas nocivi devono essere effettuate solo sotto la cappa aspirante; 

12. Al termine della lezione gli alunni sono tenuti a lasciare il posto pulito ed in ordine; 
13. Nessuno è autorizzato a prelevare strumenti e materiale e portarlo fuori dal laboratorio senza informarne il Dirigente Scolastico, il DSGA e l'Assistente 

Tecnico; 

14. E' fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio senza l'autorizzazione del docente presente o 
dell’Assistente Tecnico; 

15. E’ vietato prelevare liquidi con pipette aspirando con la bocca; 

16. E’ vietato toccare, assaggiare, annusare i reattivi sul banco da lavoro; 

17. Non usare vetreria da laboratorio (becher) per bere; 
18. Non toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione; 

19. Leggere e rispettare sempre le indicazioni dei cartelli di segnalazione, etichette, avvertenze e informazione posti sulle attrezzature e strumentazioni dei 

laboratori; 
20. Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale adeguati; 

21. Evitare sempre il contatto di qualunque sostanza chimica con la pelle: in caso di contatto accidentale lavare subito con abbondante acqua e poi chiedere 

istruzioni all'insegnante o all’assistente; 
22. Nei laboratori e nei corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente le porte; 

23. In laboratorio sono assolutamente proibiti scherzi di qualsiasi genere; 

24. In laboratorio è assolutamente vietato bere, mangiare, fumare; 

25. Si ricorda che ogni inadempienza di queste norme comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti; 

26. In laboratorio è vietato l’accesso ai non addetti ai lavori; 

27. Gli alunni devono rispettare le norme previste in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 ed in particolare: igienizzazione delle mani prima 

dell’accesso e all’uscita, rispetto della distanza interpersonale, raccomandato l’ uso di mascherine individuali. 

28. Il laboratorio deve essere sanificato alla fine di ogni lezione e prima dell’accesso di una classe successiva. 

29. Deve essere istituito un registro nel quale annotare, a cura dei docenti, la classe che sta utilizzando il laboratorio, l’ora di ingresso e di uscita e la firma del 

docente e dell’assistente Tecnico. 
 

I docenti e l’assistente Tecnico sono tenuti ad illustrare alle loro classi il presente regolamento e ad esigerne il rispetto da parte degli studenti.  

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 
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