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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA DA MANTENERE NEL LABORATORIO 

DI SCIENZE NATURALI  
 
Per evitare incidenti, infortuni e danni alle attrezzature, è necessario rispettare alcune precise norme di 

sicurezza e comportamento. Anche se alcune vi possono sembrare eccessive o superflue, ricordate 

che una procedura non corretta può creare potenziale pericolo per voi e i vostri compagni, oltre che 

alterare gli esiti del vostro lavoro.  

1. Non lavorare mai da soli in laboratorio. Gli incidenti possono risultare fatali in mancanza di 

soccorso immediato. 
2. Non usare i recipienti del laboratorio per bevande o alimenti. 
3. Abiti e capelli. In laboratorio sarebbe opportuno indossare un camice, anche per evitare 

macchie o buchi sui vestiti o foulard. I capelli lunghi devono essere sempre legati dietro la nuca. 
4. Tavolo di lavoro. Lasciate sempre in classe la cartella, il cappotto e altri oggetti ingombranti. 

Sul bancone di laboratorio dovete avere soltanto il quaderno di laboratorio, le penne e il 

materiale necessario per l’esercitazione. 
5. Esperimenti non autorizzati. Eseguite esclusivamente gli esperimenti proposti dall’insegnante, 

seguendo scrupolosamente le indicazioni; non sperimentate mai autonomamente procedure 

non autorizzate mescolando a caso sostanze diverse, in quanto si possono innescare reazioni 

che liberano prodotti tossici. Non assaggiate né annusate mai qualsiasi prodotto chimico in uso 

in laboratorio, a meno che non vi venga data precisa indicazione dall’insegnante. 
6. Atteggiamenti scorretti. In laboratorio sono proibiti scherzi e giochi, di qualsiasi tipo; non 

dovete correre o muovervi in modo maldestro; non mangiate; non sostate nei passaggi tra i 

banchi; non disturbate i compagni impegnati nel lavoro.  
7. Pulizia delle mani. Lavate accuratamente le mani dopo aver toccato qualsiasi sostanza: molti 

prodotti chimici sono nocivi per contatto ed è inoltre possibile portare inavvertitamente queste 

sostanze agli occhi, al naso o alla bocca. 
8. Pulizia della vetreria. Appena concluso un esperimento, o una parte di esso, lavate 

accuratamente le provette, i contenitori in vetro e le bacchette utilizzate per mescolare le 

sostanze. L’insegnante vi mostrerà come farlo nel modo più adeguato. 
9. Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione.  
10. Non lavorare su grandi quantità di sostanze. 
11. Non appoggiare mai recipienti, bottiglie o apparecchi vicino al bordo del banco di lavoro.  
12. Non portare in tasca forbici, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti. 

Canosa di Puglia, ___________________ 

Il DIRETTORE DEL LABORATORIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Saverio Rana             Prof.ssa Nunzia SILVESTRI  
COPIA ALUNNO – DA INCOLLARE SUL QUADERNO DI LABORATORIO DI SCIENZE 
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Le suddette NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA DA MANTENERE NEL 
LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI sono state lette e commentate in classe prima dell’accesso 

al locale del Laboratorio dal prof.________________________, docente di Scienze in questo Liceo, il 

giorno________________________all’ora_________________ nella 

classe_______________________ 

Copia delle NORME sono state consegnate ai singoli alunni affinché gli stessi le possano incollare sul 

quaderno di laboratorio. A consegna avvenuta gli alunni appongono la loro firma nel seguito 

n. Nome e Cognome Firma 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Copia della  tabella, compilata, viene consegnata al direttore di laboratorio prima dell’inizio delle attività in laboratorio nel presente a.s.. 
Canosa di Puglia,       il prof. 
         _______________________ 
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