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REGOLAMENTO LABORATORIO DI SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA A. S. 2017/2018
Il laboratorio è finalizzato a due principali attività:

attività didattica con intere classi o gruppi di alunni;

autoformazione individuale per docenti.
Disposizioni sull’accesso al laboratorio
Art. 1
L’accesso in orario antimeridiano e da parte delle classi che hanno in orario curricolare attività di
laboratorio scientifico, è consentito solo con la presenza del docente della classe. Il docente
accompagnatore è responsabile del corretto uso di tutto il materiale e della strumentazione in
dotazione al laboratorio e firma il registro interno del laboratorio.
Art. 2
Il Responsabile del laboratorio può consentire l’accesso ai soli docenti singolarmente o con alunni, in
spazi orari liberi; in questo caso il docente, alla consegna delle chiavi, firma l’apposito registro e si
impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente regolamento e a chiudere
il laboratorio al termine dell’attività.
Art. 3
L’accesso di studenti al laboratorio è consentito, al di fuori delle attività curricolari, solo alla presenza di
un docente accompagnatore che applica il regolamento .
Art. 4
L’accesso e l’utilizzo del laboratorio anche in orario pomeridiano è consentito ai docenti e agli alunni
delle classi a tempo pieno. Nell’ambito dei progetti e delle convenzioni autorizzate, l’accesso e l’utilizzo
del laboratorio è consentito solo con la presenza di un docente o di chi contrattualmente ne svolge le
funzioni, che si assume la responsabilità di vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti e del materiale
in esso presente.
Art. 5
Le dotazioni di laboratorio devono essere poste in funzionalità secondo le indicazioni del responsabile di
laboratorio. I docenti accompagnatori dovranno effettuare una ricognizione sommaria delle
attrezzature, pulire i banchi usati , gli strumenti in vetro e rimettere tutto negli armadi; essi
segnaleranno immediatamente ogni eventuale guasto, manomissione, danneggiamento, furto con
avviso al Responsabile di laboratorio.
Art. 6
E’ vietato portare fuori dal laboratorio attrezzature e materiali senza il consenso del Responsabile del
laboratorio.
Art. 7
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Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio deve obbligatoriamente
registrare il proprio nome e la classe nell’apposito registro delle presenze di laboratorio. Questo allo
scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o danneggiamenti e per comprovare
l’effettivo utilizzo del laboratorio.
Art. 8
È vietato spostarsi nel laboratorio mentre si svolgono gli esperimenti; è necessario rimanere seduti al
proprio posto o mantenere la posizione assegnata per evitare danni alle cose alle persone e presenti.
Art. 9
E’ vietato danneggiare deliberatamente materiali e attrezzature. E’ vietato consumare cibo nel
laboratorio.
Il Responsabile del Laboratorio Scientifico
Ins. Marisa Antuzzi
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Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina Capuano

