REGOLAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA
Tutti i DOCENTI che utilizzano il laboratorio sono pregati di:
1. Leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che
stanno alla base delle regole in esso contenute
2. Assegnare ad ogni gruppo una postazione fissa per tutto l'anno scolastico, della quale risponde durante le sue
ore di permanenza nell'aula
3. Ricordare agli allievi di segnalare immediatamente l’eventuale danno arrecato, anche accidentalmente,
all’attrezzatura, alla postazione o l’eventuale mal funzionamento di un’apparecchiatura. In questo caso
l’insegnante e/o il tecnico valuterà la volontarietà o meno del danno arrecato, segnalerà a chi subentra lo stato del
laboratorio e informerà la Presidenza per l’eventuale risarcimento.
4. Ricordare agli allievi di controllare, prima dell’inizio del lavoro, lo stato delle attrezzature e della postazione. In
caso di danni o malfunzionamenti già presenti, saranno ritenuti responsabili coloro che avessero utilizzato il
laboratorio nell’orario precedente la rilevazione del problema. Costoro saranno tenuti al risarcimento relativo.
5. Fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza, nel qual caso sarà l’insegnante e/o il
tecnico a rispondere di eventuali danni.
6. Spegnere l’interruttore generale e chiudere a chiave la porta di accesso al termine della lezione.
Gli STUDENTI che accedono al laboratorio:
1. Prima di entrare in aula, devono attendere in corridoio l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio
o confusione
2. Devono conoscere le vie di fuga in caso di evacuazione, l’ubicazione degli estintori e dei dispositivi
per il primo soccorso
3. Devono depositare gli zaini ed eventuali giubbotti in un angolo del laboratorio in modo che non ostruiscano le
vie di fuga
4. Devono evitare i comportamenti infantili che possono essere causa di incidenti
5. Non devono consumare spuntini o bibite in aula
6. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dall'aula senza informarne il responsabile o
l'assistente tecnico
7. Devono indossare il camice bianco fornito dalla scuola e, se presenti sul tavolo, devono utilizzare i
dispositivi di sicurezza per la protezione individuale (occhiali, guanti, mascherina …)
8. Devono raccogliere sulla nuca i capelli lunghi
9. Prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un
docente o dell’assistente tecnico nelle immediate vicinanze
10. Devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da
quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico e non
11. Devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o
all'assistente tecnico al termine della lezione
12. Salvo diversa comunicazione da parte dell’assistente tecnico, non devono versare nel lavabo i residui della
loro esperienza (prodotti derivati da reazioni chimiche) ma recuperarli in preposti contenitori adatti allo
smaltimento delle sostanze tossico-nocive
13. Non devono prelevare materiale e strumenti da scaffalature, armadietti e mobili sottopiano presenti in
laboratorio. Non è consentito l’accesso al magazzino dove sono conservati i reagenti, eventuale
materiale/strumenti mancanti devono essere richiesti all’assistente tecnico.
14. In caso di infortunio (graffi, scottature, ingestione o inalazione di sostanze ecc…) anche se apparentemente
insignificante, devono avvisare tempestivamente il docente e il tecnico i quali provvederanno ad intervenire nel
modo più adeguato
15. Chiunque nota un qualsiasi evento potenzialmente pericoloso per la propria o altrui sicurezza è
tenuto ad avvisare immediatamente il docente ed il tecnico
Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti; si prega quindi di fare
attenzione affinché al termine di ogni lezione:

•
•
•

I bunsen vengano spenti e siano chiuse le valvole di intercettazione del gas
i tavoli e la vetreria vengano puliti e riordinati
i camici vengano riposti ordinatamente sugli appendiabiti
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