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Liceo   Statale   “E.  Fermi” 
CANOSA  DI  PUGLIA  

 
REGOLAMENTO DI LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI 

 
 

 
1. il docente della classe è responsabile esclusivo dell’organizzazione generale delle esperienze di 

laboratorio che intende condurre nel locale del Laboratorio e delle relative metodologie 

utilizzate; 

2. gli alunni devono essere preliminarmente informati delle norme di comportamento e sicurezza 

da tenere nel Laboratorio, queste ultime riportate sui libri di testo e affisse nel locale del 

Laboratorio e declinate nell’apposito documento “Norme generali di sicurezza e 

comportamento”; 

3. si fa divieto assoluto dell’utilizzo dell’impianto del gas, sino al relativo ripristino funzionale a 

norma; 

4. il locale può ospitare un massimo di 24 - 26 alunni (divisi 4 per banco +, eventualmente, 2 nel 

banco docente). Per classi più numerose è possibile organizzare due squadre da dividere 

contemporaneamente con il docente di fisica; 

5. Ove prevista la manipolazione di sostanze e apparecchiature da parte degli alunni, gli stessi 

dovranno sempre indossare guanti e occhiali protettivi e possibilmente anche il camice; la 

vetreria viene riposta nel lavandino dagli alunni o dal docente al termine dell’esperienza e 

lavata solo dall’AT; 

6. il docente dovrà verificare preliminarmente la fattibilità dell’esperienza di laboratorio, tenendo 

conto delle indicazioni di rischio e pericolo dei reagenti di laboratorio, delle attrezzature e degli 

effetti delle reazioni (Ad es. i perossidi, l’ammoniaca, la soda, ecc., sono caustici, la tossicità 

dei vapori, le reazioni esplosive, ecc.); 

7. le soluzioni acide e basiche dopo la rispettiva neutralizzazione, le soluzioni limpide dopo la 

precipitazione, talune soluzioni molto diluite e/o contenenti minime quantità di sali inorganici 

non tossici possono essere smaltite nello scarico o nei rifiuti domestici. Sali tossici (ad es. Sali 

di Bario), i metalli pesanti e le soluzioni e i sali poco tossici devono essere smaltiti secondo le 

indicazioni specifiche riportate nei protocolli sperimentali. Particolare attenzione va riposta 

nelle esperienze di chimica organica e del relativo smaltimento. Le sostanze chimiche vanno 

riposte, ad opera dell’AT, negli armadi di sicurezza al termine dell’esperienza. Il prelievo delle 

sostanze necessarie alle esperienze di laboratorio dagli armadi di sicurezza va effettuato 

dall’AT su indicazione precisa dell’insegnante e portate in laboratorio utilizzando sempre 
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l’apposito secchio se trattasi di sostanze pericolose e/o in contenitori in vetro. Eventuali 

sostanze o soluzioni lasciate in laboratorio o negli armadi prive di etichettatura o 

denominazione verranno immediatamente smaltite, pertanto si raccomanda di non lasciare 

nessuna sostanza, anche la più innocua (ad es. sale da cucina) priva di etichettatura. I reagenti 

vanno riportati negli armadi di sicurezza, da parte dell’AT, al termine dell’esperienza salvo 

indicazioni diverse dell’insegnante; 

8. Verrà stabilito un quadro orario di disponibilità del locale del Laboratorio per ciascun docente, 

dando priorità alle esigenze delle discipline di Laboratorio delle Scienze Applicate o 

concordate giornalmente; 

9. le attività di laboratorio (sia nella fase di preparazione e verifica della fattibilità, sia con la 

classe) dovranno avvenire congiuntamente con l’Assistente Tecnico; il docente annoterà su 

apposito “registro delle presenze” in laboratorio le attività svolte, la classe e l’ora dell’attività; 

10. Ogni forma di malfunzionamento delle apparecchiature, l’esaurimento dei materiali, le proposte 

di acquisto di nuove apparecchiature, attrezzature, sostanze, ecc. dovranno essere comunicate 

all’Assistente Tecnico e/o al Direttore di Laboratorio  

11. per quanto sopra non specificato relativamente alla Sicurezza e alla gestione del Laboratorio di 

Scienze si deve fare riferimento ai seguenti documenti “Norme di Sicurezza e comportamento” 

(ultima revisione) e “Norme generali di comportamento nel laboratorio”, quest’ultimo affisso nel 

locale del Laboratorio di Scienze. 

Canosa, 30 ottobre 2019 

 
Il direttore di Laboratorio 
Prof. Saverio RANA        Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Nunzia SILVESTRI  
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