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REGOLAMENTO DEL 
LABORATORIO - AULA SCIENTIFICA 

L’educazione scientifica, che fa parte integrante dell’intero processo formativo dell’alunno, 

trova nelle attività sperimentali lo strumento più idoneo per favorire l’acquisizione del metodo 

scientifico quale mezzo rigorosamente razionale di conoscenza della realtà. 

La consapevolezza dell’importanza di tali attività nel processo di maturazione complessiva 

dell’allievo rende necessaria in tutte le scuole la presenza di un laboratorio scientifico che, in questa 

istituzione scolastica, risulta ben attrezzato. 

Allo scopo di permettere un razionale uso del laboratorio scientifico, riducendo nel limite del 

possibile i problemi relativi all’utilizzo da parte di più utenti di strutture e strumenti comuni, si 

dispongono le seguenti regole di comportamento: 

 Accedere al laboratorio secondo quanto previsto dal calendario delle prenotazioni; nei giorni

e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato a nessuna classe, è possibile

prenotarne l’uso concordando con il responsabile di ogni plesso.

 La chiave dell’aula deve essere chiesta al collaboratore scolastico che la fornirà al docente

che ne fa richiesta. La chiave va sempre restituita al collaboratore scolastico dopo l’uso.

 Chi accede al laboratorio scientifico deve compilare il registro di accesso, indicando data,

orario, classe impegnata, attività svolta ed eventuali anomalie o problemi riscontrati nel

funzionamento delle attrezzature utilizzate.

 Qualsiasi problema concernente il funzionamento degli strumenti deve essere segnalato

tempestivamente ai prof.ri responsabili di ogni sezione scolastica

 È vietato prelevare dal laboratorio scientifico qualsiasi strumento, apparecchiatura o

materiale e comunque deve essere sempre preventivamente avvisato il prof. re responsabile

di ogni sezione.

 Durante le ore di utilizzo del laboratorio scientifico, l’alunno deve lasciare lo zaino in classe,

portando con sé lo stretto necessario.

 Non lasciare gli alunni mai da soli durante le ore di laboratorio; se è necessario assentarsi

momentaneamente dal laboratorio scientifico è auspicabile chiamare un collaboratore

scolastico e incaricarlo di sorvegliare gli alunni durante la breve assenza.

 È vietato consumare alimenti liquidi o solidi nel laboratorio scientifico, sia per motivi di

igiene che per evitare danneggiamenti agli strumenti.

 Prima dell’uscita i docenti dovranno provvedere a sistemare gli strumenti utilizzati al loro

posto, ed eventualmente pulirli. Gli alunni dovranno anche loro mettere in ordine lasciando

il laboratorio scientifico nelle migliori condizioni possibili.

I danni causati da chiunque disattenda al presente regolamento saranno a carico degli stessi 

alunni e/o insegnanti. 


