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REGOLAMENTO PER L’USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

DA PARTE DEGLI STUDENTI 

  

PREMESSA 

Le esperienze svolte nel laboratorio di fisica con le classi prime sono a basso rischio, per 
materiali, attrezzature, sostanze e procedimenti utilizzati. Nonostante questo, il laboratorio 
può diventare un luogo pericoloso per la propria incolumità e per quella degli altri, a causa 
soprattutto di: 

1. scarsa conoscenza delle norme di sicurezza elementari, delle procedure da 
seguire, degli obblighi e dei divieti e dei relativi cartelli indicatori; 

2. mancata osservazione delle istruzioni e delle direttive che il docente teorico e/o 
quello tecnico-pratico forniscono all’inizio di ciascuna esperienza; 

3. distrazione durante l’esecuzione dell’esperienza; 
4. incoscienza, utilizzo improprio di materiali e strumenti; 
5. eccessiva sicurezza nell’esecuzione di compiti ritenuti ‘semplici’. 

 

NORME GENERALI DI PREVENZIONE 

Accesso ai laboratori 
L'accesso ai laboratori è consentito solo ai Dirigenti Scolastici, agli Insegnanti dei 
laboratori, agli Assistenti Tecnici e i Collaboratori Scolastici in organico nel laboratorio, agli 
studenti negli orari di svolgimento delle esercitazioni didattiche ed al Servizio di 
Prevenzione e Protezione d’Istituto: tutte le altre persone che desiderano accedere ai 
laboratori devono espressamente essere autorizzate dal Preside o dal Responsabile di 
Laboratorio. 

Non bisogna mai lavorare da soli in laboratorio, gli incidenti accadono senza preavviso e 
possono risultare fatali in mancanza di un soccorso immediato. 

 

Comportamento in laboratorio della componente studentesca 

 

      Art. 2. D.lgs. 81/08 (Definizioni) 

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si 

intende per: 

a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro 

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 

mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. 

Al lavoratore così definito é equiparato: 
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l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 

formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 

lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui 

l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in 

questione 

 

 È proibito agli studenti accedere al laboratorio in assenza dell'insegnante o del 
personale preposto.  

 In laboratorio sono assolutamente proibiti scherzi di qualsiasi genere.  

 In laboratorio è assolutamente vietato bere, mangiare, fumare.  

 Sono proibiti tutti gli esperimenti non autorizzati o che non siano stati 
espressamente descritti e illustrati dall'insegnante.  

 I pavimenti ed i passaggi tra i banchi e verso le porte, le porte stesse, i corridoi e 
tutte le vie di fuga devono essere sempre tenuti sgombri, i cassetti e gli armadietti 
dei banchi devono essere tenuti chiusi (borse, libri abiti ombrelli ecc. devono essere 
lasciati negli appositi spazi al di fuori del laboratorio);  

 Gli alunni devono utilizzare tutti i necessari mezzi di protezione individuale e 
collettivi indicati dall'insegnante per la specifica esercitazione.  

 I banchi di lavoro devono essere sempre ordinati e puliti, per diminuire il rischio di 
incidenti.  

 Usare gli appositi contenitori per smaltire gli oggetti di vetro rotti.  

 Non gettare mai scarti solidi negli scarichi dei lavelli.  

 Segnalare immediatamente agli insegnanti ogni incidente che si verifica, anche se 
di lieve entità e se non ha comportato infortuni.   

 

Norme elementari per l'uso di apparecchiature ed attrezzature 

 

 Usare con cura le attrezzature e le apparecchiature seguendo le indicazioni degli 
insegnanti  

 Non cercare di fare funzionare apparecchiature che non si conoscono.  

 Non toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione  

 Nel caso si verifichino versamenti di acqua sul banco di lavoro o sul pavimento, 
isolare la alimentazione elettrica del bancone o della zona allagata.  

 leggere e rispettare sempre le indicazioni dei cartelli di segnalazione e informazione 
posti sulle attrezzature e strumentazioni dei laboratori.  

 In caso di cattivo funzionamento o di guasto chiamare subito l'insegnante evitando 
qualsiasi intervento o tentativo di riparazione.  

http://www.itematteucci.gov.it/
mailto:fotd010002@istruzione.it


 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI” 

Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067 
Sito: www.itematteucci.gov.it - Twitter: @IteMatteucci - Mail: fotd010002@istruzione.it - Pec: fotd010002@pec.istruzione.it  

C.M. FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE0I 
  
 

 3 

 Alle fine di ogni esercitazione provvedere a spegnere (o a fare spegnere dal 
personale del laboratorio, nel caso che non se ne conosca perfettamente il 
funzionamento) pulire e riporre tutte le apparecchiature che sono state utilizzate.  

 Di norma non è consentito lasciare il posto di lavoro lasciando in funzione 
apparecchiature o strumentazioni elettriche, apparecchiature riscaldate con fiamme 
a gas, apparecchiature che utilizzano flussi di acqua per il raffreddamento, 
accertarsi che qualcuno le sorvegli in continuazione, o solo in caso eccezionale, 
opportunamente autorizzato dal responsabile del laboratorio, che siano rispettate 
tutte le disposizioni per garantire al massimo l'impossibilità che si verifichino 
incidenti.  

 Non appoggiare recipienti, bottiglie o apparecchi vicini al bordo del banco di lavoro.  

 Non usare vetreria da laboratorio (becher) per bere.  

 

 

Programmazione delle esercitazioni di laboratorio 

 

 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.  

 Gli alunni devono essere informati in modo preciso delle operazioni da compiere 
con particolare riferimento a quelle che possono comportare un rischio (scheda di 
processo) 
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