ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO GONZAGA”

REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI CHIMICA E SCIENZE/BIOLOGIA
Le risorse dei Laboratori sono patrimonio dell’istituto che lo ospita. L’uso dei Laboratori è consentito ai docenti
delle discipline specifiche che ne prevedono l’uso. In generale, è consentito l’accesso ai Laboratori a tutti i
docenti che ne chiedono preventivamente l’uso a scopi didattici; le richieste in tal senso e anche l’utilizzo
all’esterno dei Laboratori di attrezzature, dispositivi e strumenti deve essere autorizzato dal responsabile dei
Laboratori.
I docenti che usano i Laboratori di Chimica e Scienze/Biologia dovranno preventivamente leggere le norme di
sicurezza conservate o esposte nei Laboratori stessi.
E’ disponibile un elenco di esperienze in programma con il relativo calendario orientativo (si chieda
all’assistente tecnico o al responsabile dei Laboratori).
Docenti e studenti dovranno rispettare le seguenti regole:
1) L’uso dei materiali e dei dispositivi è consentito per soli scopi didattici (ricerca o insegnamento) o di
aggiornamento dei docenti.
2) L’accesso ai Laboratori di Chimica e Scienze/Biologia è consentito alla presenza di almeno un insegnante.
3) Gli studenti che si rendano responsabili di danni agli strumenti, ai dispositivi ed all’arredo dei Laboratori
dovuti a dolo o incuria dovranno risarcire la scuola. Lo stesso vale per la sparizione di oggetti in dotazione ai
Laboratori.
4) Il materiale per le attività è consegnato e ritirato dai docenti o dall’assistente tecnico.
5) Gli studenti devono mantenere un comportamento corretto nei confronti dei docenti e dell’assistente tecnico.
6) E’ assolutamente vietato imbrattare o sporcare dispositivi e mobilio. Gli studenti che si rendano responsabili
di tali gesti dovranno pulire e ripristinare l’ordine iniziale delle cose.
7) E’ assolutamente vietato agli studenti aprire armadi ed asportare da essi qualsiasi oggetto, aprire o chiudere
saracinesche o valvole o interruttori salvo il caso in cui vengono incaricati di tali operazioni dall’insegnante
o dall’assistente tecnico.
8) L’insegnante è tenuto a pianificare le attività dei Laboratori con cadenza settimanale scrivendo nel registro
dei Laboratori l’esperienza che intende realizzare e la classe interessata ed a comunicare all’assistente
tecnico le sue necessità con debito anticipo (almeno un giorno). Al termine dell’esperienza l’insegnante
apporrà la propria firma di presenza nello stesso registro.
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