
 

 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA 
Lab 2.6 

  

L’accesso al laboratorio di Fisica implica l’accettazione integrale del presente regolamento  

 
Il seguente regolamento è rivolto a garantire la buona conservazione del patrimonio dell’Istituto, nel rispetto delle norme 

e prevenzione degli infortuni. Il personale che ha piena autonomia nell’accesso al Laboratorio di Fisica (in seguito 

Laboratorio) è costituito dai docenti del Coordinamento di Fisica dell’Istituto (docenti titolari e docente Tecnico Pratico) 

oltre che dall’aiutante tecnico preposto.  

 
1. Gli studenti possono entrare in Laboratorio solo se accompagnati dal docente responsabile (di teoria e/o di 

laboratorio).  

2. L’accesso prioritario è stabilito ogni anno dall’orario settimanale di lezione e, solo in casi eccezionali, su iniziativa 

dell’insegnante, quando il locale non risulta occupato per le lezioni curricolari; per poter utilizzare il suddetto 

laboratorio al di fuori dell’orario di servizio scolastico, bisognerà effettuare una richiesta a 

ufficio.tecnico@itscangrande.edu.it entro 3 giorni dalla data di utilizzo; l’autorizzazione verrà data via email al 

richiedente.  

3. Gli alunni che si trasferiscono dall’aula al Laboratorio dovranno portare con sé il materiale per l’attività di laboratorio, 

lasciando in aula lo zaino con il resto del materiale scolastico;  

4. Durante la permanenza in laboratorio gli studenti devono occupare il posto assegnato nel gruppo di appartenenza;  

5. Gli studenti appartenenti ad un gruppo sono collegialmente responsabili di danni provocati al materiale loro 

consegnato fatto salvo il caso di palese responsabilità individuale;  

6. In caso di sottrazione, mancata riconsegna o improprio utilizzo del materiale dato in consegna all’alunno per 

l’esercitazione, l’insegnante e/o l’ITP ne faranno tempestivo rapporto a Dirigenza/Ufficio Tecnico per i necessari 

provvedimenti; Gli alunni che si rendono colpevoli di danneggiamenti alle attrezzature e/o all’arredo saranno tenuti 

al rimborso delle spese di riparazione o di reintegro di quanto danneggiato;  

7. Gli studenti non devono utilizzare attrezzature del laboratorio di propria iniziativa e senza il permesso dell’insegnante 

e/o dell’ITP;  

8. All’inizio di ogni esercitazione gli studenti sono tenuti a controllare il proprio posto ed il materiale e gli strumenti loro 

consegnati ed in caso di anomalie deve informarne subito l’insegnante e/o l’ITP;  

9. Al termine dell’esercitazione il materiale e gli strumenti dovranno essere riconsegnati in perfetta efficienza 

all’insegnante e/o all’ITP che farà i necessari controlli coadiuvato dall’aiutante tecnico;  

10. In laboratorio è assolutamente vietato introdurre cibi e/o bevande;  

11. Gli studenti dovranno mantenere un comportamento rispettoso, controllato e vigile, tale da evitare qualsiasi pericolo 

per la propria incolumità e quella dei compagni;  

12. Gli studenti dovranno costantemente e scrupolosamente attenersi alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti.  

13. Il Laboratorio dovrà comunque essere lasciato in ordine, nelle stesse condizioni in cui è stato trovato. 
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