REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI
LABORATORIO FISICA
• Mantenere perfettamente sgombre le vie ed uscite di emergenza del laboratorio
• Non introdurre in laboratorio oggetti estranei alla attività da svolgere (ad esempio giacche e
zaini); depositare zaini e giacche in luogo ben raccolto così da non recare intralcio alle persone
• Non correre, stare attenti ai propri movimenti. Evitare l'eccessivo affollamento del laboratorio
• In laboratorio è vietato mangiare, bere e fumare
• In laboratorio non lavorare mai da soli
• Il materiale occorrente per l’esecuzione delle esperienze di laboratorio deve essere distribuito
agli allievi di volta in volta. É vietato l’accesso diretto degli allievi agli armadi o ai banconi che
contengono materiali o attrezzature se non autorizzato dagli insegnanti
• Gli allievi non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura
senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante
• Prima di iniziare un’operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la
presenza di un docente o dell’aiutante tecnico nelle immediate vicinanze
• Prima di eseguire qualunque operazione a rischio, avvertire le persone vicine
• Gli allievi devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale tutte le volte che la procedura di
sicurezza definita dall’insegnate lo richiede esplicitamente
• Non lasciare incustoditi gli esperimenti in corso o le apparecchiature in funzione
• Tenere pulito e in ordine l’ambiente di lavoro. Tenere nel laboratorio solo quanto strettamente
necessario per lo svolgimento delle esperienze
• Non appoggiare mai recipienti o oggetti pesanti sul bordo dei tavoli
• Gli allievi alla fine dell’esperienza dovranno lasciare il materiale in ordine sopra il banco per
permettere al collaboratore tecnico di riporlo negli appositi armadi
• Riferire sempre al responsabile del laboratorio eventuali incidenti, mancati incidenti o condizioni
di non sicurezza
• Controllare che i rubinetti di erogazione dei vari gas siano chiusi prima di allontanarsi dal
laboratorio
• In caso di incendio avvisare immediatamente il responsabile e prepararsi ad evacuare
l’ambiente ordinatamente, spegnendo le fiamme libere e gli strumenti alimentati elettricamente
• Non è consentito l’uso dell’aula per lo svolgimento di assemblee di classe o attività analoghe
non attinenti all’uso tecnico-didattico del laboratorio
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