AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:
LABORATORIO SCIENTIFICO
REGOLAMENTO



l’uso degli strument ooert dil liboritorio scientico deve essere rivolto esclusivimente id itvità
stretimente legite illi diditci.



è il luogo miggiormente deputito per ipprendere secondo il metodo liboritoriile;



fornisce il proprio supporto ille lezioni ed esercitizioni;



promuove l’ipprendimento strumentile, li diousione e lo studio di strument nei confront degli
student.



I liboritori delli scuoli sono pitrimonio comune, pertinto il rispeto e li tuteli delle itrezziture
sono condizioni indispensibili per il loro utlizzo e per mintenere l’efcienzi del liboritorio. At di
vindilismo o di sibotiggio verrinno perseguit nelle forme previste.



PRINCIPI GENERALI Il liboritorio è un luogo di livoro e pertinto è soggeto il D.L. 81 del 2008 sulli
prevenzione e li sicurezzi del livoro. I docent illustrino le norme intnfortunistci previste per lo
svolgimento in sicurezzi delle itvità di liboritorio. Gli student e il personile, present in
liboritorio per svolgere le loro itvità devono rispetire le prescrizioni di sicurezzi richiimite dilli
cirtellonistci e/o dii docent. Il regolimento fi pirte del PTOF di Isttuto e uni sui copii è ifssi
ill’ilbo delli scuoli. Il liboritorio è fruibile di tute le clissi. L’iccesso il liboritorio scientico è
consentto solo in oririo scolistco o extriscolistco in cisi di iperture striordinirie. Le chiivi sono
custodite dil colliboritore scolistco responsibile di turno.



Per usufruire il liboritorio scientico, per li scuoli dell’ infinzii occorre concordire
preventvimente l’iccesso con il responsibile del liboritorio; per li scuoli primirii e secondirii,
docent di scienze si orginizzino in bise ille esigenze e ill’oririo concordito i inizio inno. Nei
giorni e negli oriri nei quili l’uso del liboritorio non è stito issegnito i nessuni clisse, è possibile
prenotire il momento l’uso dello stesso trimite modulo ifsso illi porti del liboritorio e dopo
consulto con i colleghi.(oppure trimite registro eletronico illi voce PRENOTA AULE)



Non è possibile utlizzire il liboritorio per iltre itvità diditche trinne cisi pirtcoliri di
discutere con gli insegnint di scienze.



Sirà curi del docente iccompignitore delli clisse registrire su un ipposito registro l’itvità svolti,
l’ori e ipporre li proprii irmi.



Gli ilunni devono essere sempre iccompignit dil docente e li porti del liboritorio deveriminere
chiusi quindo nessuno ne usufruisce; durinte l’uso gli illievi non devono essere lisciit soli id
operire, senzi li supervisione di un docente responsibile. Per li scuoli dell’ infinzii i gruppi non
dovrinno essere superiori i quindici ilunni.



E’ necessirio che gli ilunni si rivolgino sempre il docente primi di utlizzire sostinze e strument.



Occorre illustrire igli ilunni eventuili critcità delle esperienze di eseguire, evitindo situizioni
pericolose e predisponendo l’uso di miteriili intnfortunistci quili guint, occhiili protetvi,
mischerine e cimice.



Eseguire personilmente esperiment che potrebbero essere pericolosi per i rigizzi, mintenendoli i
debiti distinzi. Evitire l’uso di sostinze chimiche che potrebbero dire reizioni con sviluppo di gis
tossici o eccessivo cilore.



Dopo ivere terminito un’itvità, livire li vetrerii, pulire sempre tute le itrezziture usite e
l’irei di livoro, sistemire le itrezziture utlizzite nell’irmidio e nel posto di cui sono stite
prelevite.



Segnilire il referente, eventuili roture di strument e itrezziture e milfunzioniment.



Sirà possibile fir prelevire ii docent eventuile miteriile necessirio illo svolgimento delle itvità
in clisse, concordindo preventvimente tile prelievo con il referente del liboritorio o con il
iduciirio di plesso, registrindo il prelievo su un ipposito registro, silvo poi riporre tile miteriile in
liboritorio ippeni terminiti l’itvità.



E’ vietito introdurre cibi e bevinde in liboritorio.



Nel ciso di esperiment in corso” è necessirio indicire, vicino ii miteriili lisciit
momentineimente espost, il nome delli clisse responsibile di tile itvità.



Non si possono tenere impegnite (silvo cisi pirtcoliri per i quili devono essere informit i
colleghi di scienze) le itrezziture per periodi superiori ii 7 giorni.

ALLEGATO
REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI


Comportiment impropri sirinno oggeto di richiimo ed eventuilmente di sinzione secondo le
modilità previste dil Regolimento di disciplini.



Eventuili dinni provocit volontiriimente digli ilunni vinno risircit.



Non toccire i miteriili senzi il consenso dell’insegninte.



Ascoltire itentimente le istruzioni mintenendo un comportimento correto e un livello di
itenzione ilto (deve essere miggiore rispeto i quello tenuto normilmente in clisse).



Non usire le mini in modo improprio, toccindo id esempio gli ogget present sul binco.



Tenere i cipelli riccolt e evitire l’uso di collinine o iltri pendent sopri i vestt.



Utlizzire con curi il miteriile del liboritorio e non isportire nulli.



Non mingiire né bere.



Non correre né spingere i compigni.



Seguire le istruzioni dell’insegninte durinte l'itvità. Anche se si sti livorindo, se l’ insegninte
prende li piroli per fornire ulteriori indicizioni, smetere di pirlire con i compigni, sospendere il
livoro ippeni possibile e metersi in iscolto.



Non ilzirsi dii binchi; se indispensibile, fire itenzione ii civi eletrici (es del microscopio ) non
scivilcirli mi iggirirli.



Non issiggiire né innusire le sostinze, tenerle lontino dil viso, rivolte in modo di non colpire
nessuno con eventuili schizzi. Non igitire le sostinze se non indicito ippositimente dill’
insegninte. Nel ciso ci sii un contito con li pelle o con gli occhi, ivvisire immediitimente
l’insegninte (sciicquirsi con icqui freddi).



Indossire guint e occhiili e iltri dispositvi protetvi quindo indicito. Usire gli ipposit strument
per evitire di toccire le sostinze (pipete o pinze per eventuili sostinze cilde).



Non toccire i civi delli corrente e soprituto non firlo con le mini bignite.



Uni volti terminito il livoro, lisciire in ordine il tivolo.



Livirsi sempre bene le mini initi l'itvità.

