
Venaria Reale, 5 se-embre 2021 

Regolamento del Laboratorio di Fisica 
Accesso al laboratorio 

1. L'accesso delle classi è regolato a-raverso prenotazioni da parte dei docen? interessa? 
con la collaborazione degli assisten? tecnici che terranno un registro anche al fine di 
verificare i tracciamen? in caso di necessità.  

2. I docen? per organizzare al meglio le aEvità sperimentali della propria classe, 
dovranno comunicare all'assistente tecnico, con almeno un giorno di an?cipo, il tema 
della lezione che intendono svolgere, affinché egli possa opportunamente predisporre 
l'a-rezzatura necessaria. 

3. Nel corso della lezione garante del laboratorio è l'insegnante della classe, che in quel 
momento ne dispone e deve vigilare che la condo-a degli studen? sia consona al luogo 
in cui operano, che maneggino gli strumen? e le a-rezzature loro affida? con la dovuta 
cura. L'insegnante deve inoltre comunicare al responsabile del laboratorio e 
all'assistente tecnico ogni guasto o caEvo funzionamento di strumen? e l'eventuale 
carenza di materiale di consumo. 

4. Le apparecchiature in adozione al laboratorio non possono essere prelevate senza un 
valido mo?vo ed una specifica autorizzazione del sub-consegnatario responsabile. 

5. Compito dell'assistente tecnico è:  vigilare sull'uso corre-o delle dotazioni di laboratorio, 
provvedere all'ordinaria manutenzione delle medesime e, qualora si verifichino dei 
guas?, segnalarli al responsabile, accertando la natura e la causa degli stessi, se 
accidentale o dovuta ad incuria o imperizia degli uten?. Inoltre è suo compito, al 
termine di ogni lezione, riordinare il materiale u?lizzato. 

6. Le lezioni dovranno terminare in tempo u?le al fine provvedere alle operazioni di pulizia 
ed igienizzazione prima dell’u?lizzo di un diverso gruppo di studen?. 

7. Durante l'intervallo è obbligatorio uscire dal laboratorio (dopo aver sospeso tu-e le 
operazioni) e non rientrarvi per nessun mo?vo prima dell'inizio dell'ora successiva. 

8. Zaini, cartelle e capi di ves?ario vanno deposita? al di fuori della zona di lavoro, in modo 
da non intralciare gli spazi e le vie d’uscita in caso di emergenza. 

Comportamento in laboratorio: norme di sicurezza 
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1. Prima di ciascuna esperienza tuE gli u?lizzatori prendono visione della scheda di 
sicurezza delle sostanze necessarie e si a-engono a quanto indicato, in par?colare per 
quanto riguarda l’uso dei Disposi?vi di Protezione Individuale e le modalità di u?lizzo. 

2. In caso di necessità di u?lizzo di una nuova sostanza il responsabile del laboratorio ne 
verifica preven?vamente la scheda di sicurezza, anche con l’ausilio del RSPP, per 
l’opportuna valutazione del rischio. 

3. Quando si u?lizzano apparecchiature meccaniche e/o ele-riche occorre a-enersi a 
quanto prescri-o dal rela?vo manuale d’uso e manutenzione che è a disposizione degli 
u?lizzatori. 

4. È vietato mangiare o bere in laboratorio. 

5. Gli studen? possono stare in laboratorio solo se accompagna? da un docente. 

6. Ogni studente è personalmente responsabile della propria postazione di lavoro e del 
materiale assegnatogli; tuE gli studen? sono collegialmente responsabili del materiale 
di uso comune e delle a-rezzature del laboratorio. E’ obbligatorio indossare 
corre;amente la mascherina chirurgica ed eventuali DPI necessari per tu;a la durata 
delle aAvità. 

7. È necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare inciden? 
che possano causare danni a persone o cose; si lavora generalmente a piccoli gruppi, e 
gli studen? sono tenu? a restare al proprio posto; non bisogna aprire armadi o spostare 
oggeE senza autorizzazione. 

8. È vietato toccare materiali e/o strumen? che si trovino già predispos? sui banchi, fino a 
che non si è autorizza? a farlo; ques? devono essere maneggia? con cura in modo da 
non danneggiare gli stessi o le persone. 

9. Nell'esecuzione degli esperimen? è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni 
dell'insegnante e non procedere ad alcuna operazione non contemplata. 

10. Non eseguire mai esperimen? non autorizza? dall'insegnante. 

Esperienze di Fisica, devono essere rispe;ate le seguenE norme di 
comportamento: 

1. Non toccare mai con le mani bagnate le apparecchiature ele-riche.  

2. L'alimentazione dei banconi di laboratorio viene effe-uata solamente dagli insegnan?. 
Gli studen?, prima di dare tensione alle apparecchiature, dovranno avere 
l'autorizzazione dell'insegnante o dell'assistente tecnico. 

3. Usare con cautela estrema la piastra ele-rica durante le fasi di riscaldamento dell'acqua 
o di soluzioni (usare le pinze, lasciare raffreddare la vetreria calda e quindi appoggiarla 
sugli apposi? ripiani). 

4. In caso di problemi, dubbi, inciden? anche lievi consultare l'insegnante o l'assistente 
tecnico. 



5. Mantenere sempre pulito e ordinato il proprio piano di lavoro. 

6. Al termine dell'esperimento, lasciare l'a-rezzatura sui banchi, sarà cura dell'assistente 
tecnico lavare e riordinare. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in a;o si so;olinea che, nel caso di uElizzo del 
laboratorio, che devono essere rispe;ate tu;e le norme relaEve al distanziamento, all’uso di DPI 
e alla sanificazione, secondo le indicazioni contenute nei manuali Covid 19 che vengono 
puntualmente inviaE al personale e pubblicaE sul sito per tuA gli studenE.  
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