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REGOLAMENTO
LABORATORIO DI BIOLOGIA
Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 20 del 23 /02 /2017

Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo del laboratorio di biologia pertanto le norme
seguenti devono essere portate a conoscenza di tutti gli utenti del laboratorio la cui destinazione
d’uso principale è la realizzazione di attività sperimentali mediante l’utilizzo di materiali e
strumenti presenti.
Si ricorda che gli alunni devono sempre essere guidati e vigilati a cura del docente che è tenuto ad
illustrare la corretta esecuzione degli esperimenti e i rischi specifici insiti nell’uso delle
apparecchiature e delle sostanze chimiche. Ogni docente deve far rispettare le norme di
comportamento da tenere in laboratorio, essendo responsabile dell’applicazione e del rispetto delle
indicazioni e delle procedure di prevenzione e sicurezza.
Il laboratorio è prioritariamente destinato all’attività che i docenti svolgono con le proprie classi,
secondo il normale orario delle lezioni. Le prenotazioni ed il conseguente utilizzo vanno effettuati
nel rispetto di tutti gli utenti e con le modalità concordate; stabilendo un calendario settimanale di
utilizzo sulla base delle richieste di ogni singolo docente. E’ chiaro che sono sempre possibili
singoli aggiustamenti tra i docenti.
• L’utilizzo del laboratorio è possibile solo su prenotazione presso l’Assistente Tecnico.
• È vietato agli studenti accedere ai laboratori senza la presenza dell’insegnante e/o
dell’assistente tecnico.
• L’accesso all’armadio in cui sono contenuti i reattivi è strettamente riservato ai docenti
interessati e all’Assistente tecnico;
• Gli armadi che vengono aperti durante la lezione devono essere richiusi dal Docente alla fine
della lezione, consegnando le chiavi all’Assistente Tecnico.
• Si fa divieto assoluto a tutti di effettuare consumazioni di cibo e bevande all’interno del
laboratorio.
• Per motivi di spazio è vietato portare nel laboratorio borse, zaini, cappotti che possono
rappresentare un ostacolo al libero movimento di studenti e docenti. E’ fatta eccezione per i
passaggi tra succursale e centrale. In tale circostanza giubbetti e zaini vanno depositati
nell’apposita area predisposta all’interno del laboratorio.
• Lo studente deve utilizzare esclusivamente l’apparecchiatura distribuita dall’insegnante, che
è stata collaudata e verificata.
• Si chiede di avere sempre il massimo rispetto della strumentazione e di segnalare
immediatamente eventuali rotture o anomalie di funzionamento.
• Gli studenti devono astenersi dall’effettuare manovre che potrebbero compromettere la
sicurezza e per le quali non sono stati autorizzati e adeguatamente addestrati a cura del
docente. Si devono seguire scrupolosamente le istruzioni date dall’insegnante e/o
dall’assistente tecnico, specie nell’uso delle apparecchiature e dei reattivi. Non usare mai gli
strumenti prima di aver ricevuto istruzioni precise sul loro funzionamento.
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• I danni provocati agli strumenti al di fuori della normale usura, verranno addebitati al
responsabile del danno.
• Quando si usano i microscopi sarebbe preferibile evitare di avere il trucco agli occhi.
• E’obbligatorio utilizzare guanti, occhiali protettivi e camice ogni volta che è previsto dalla
procedura di un’esperienza.
• Si deve conservare pulito il proprio posto di lavoro e le apparecchiature date in consegna;
evitare quindi di versare reattivi; nel caso ciò si verificasse pulire immediatamente e, se si
tratta di sostanze corrosive o acide, avvisare tempestivamente l’insegnante o il tecnico.
• I rifiuti non contaminati vanno gettati negli appositi contenitori predisposti per il riciclo.
• Non si usano fiammiferi o accendini senza l’autorizzazione dell’insegnante.
• Non si gettano nel lavandino sostanze usate durante l’esperimento senza l’autorizzazione
dell’insegnante.
• Non si fanno scherzi ai propri compagni usando sostanze o altro materiale presenti nel
laboratorio.
• Al termine dell’esercitazione di laboratorio si deve riordinare rimettendo ogni cosa al suo
posto; i Docenti e l’Assistente Tecnico sono tenuti a compiere un controllo accurato dello
stato dei materiali e dei banconi prima di lasciare il laboratorio.
• Le apparecchiature e gli strumenti in dotazione al laboratorio non possono essere prelevati
senza un valido motivo e comunque senza una specifica autorizzazione da parte di un
responsabile.
• Ogni guasto, manomissione degli strumenti o danno accidentale va immediatamente
segnalato al responsabile di laboratorio e all’Assistente Tecnico.
• Gli strumenti tecnici non devono restare a lungo sotto tensione, pertanto la corrente deve
essere tolta ogni qualvolta tali strumenti non richiedono l’utilizzo e comunque sempre al
termine di ogni lezione.
• Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, solidi e liquidi, prodotti
nel laboratorio.
• Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che:
a. il proprio posto di lavoro sia pulito e in ordine;
b. tutta la vetreria utilizzata sia stata lavata;
c. i contenitori delle sostanze chimiche, ben chiusi, siano stati riposti;
d. tutti gli apparecchi, eccetto quelli necessari, siano stati spenti;
e. tutti i preparati biologici utilizzati siano riposti negli armadi o riconsegnati all’insegnante
o all’assistente tecnico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosita De Bortoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D.Lgs n.39/1993
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