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APPENDICE D 1
Regolamento sull’uso dei laboratori di chimica

Il laboratorio di CHIMICA è ubicato al piano seminterrato dell’ala nuova del nostro istituto.
E’ formato da tre locali più servizi annessi; il lab. 1 ad uso del biennio per le esercitazioni di
chimica generale ed organica, il lab. 2 ad uso del triennio per le esercitazioni di chimica agraria
e tecnologie agroalimentari, il lab. 3 utilizzato per le preparazioni e come ufficio. Fa parte del
laboratorio un 4° vano posto nel seminterrato del fabbricato scolastico vecchio adibito a
deposito attrezzature e prodotti di magazzino.
REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI CHIMICA
I laboratori debbono essere utilizzati per le esercitazioni di chimica generale e organica
(biennio ), per le esercitazioni di chimica agraria e tecnologie agroalimentari (triennio).
Le classi possono accedere ai laboratori solo nei periodi destinati alle esercitazioni , periodi
stabiliti dall’orario generale in vigore nell’istituto; tali periodi non debbono sovrapporsi.
Gli alunni che utilizzano i laboratori debbono essere accompagnati dai docenti di chimica e/o
dai relativi ITP se previsti.
Chiunque acceda ai laboratori dovrà rispettare le norme regolamentari e comportamentali
esposte in modo visibile nei locali in oggetto.
I materiali e le attrezzature dei laboratori non possono essere prelevati o asportate senza
l’autorizzazione scritta del responsabile designato.
L’utilizzo esterno delle apparecchiature deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico previo
parere del responsabile designato
I materiali, le attrezzature dei laboratori sono “affidati” al responsabile designato dal D.s.g.a.
Il responsabile riferirà al Dirigente, mediante comunicazione scritta, di eventuali ammanchi,
furti, danni, ecc. ecc.
Danni per negligenze, uso improprio di materiali e oggetti saranno risarciti dai responsabili
previo parere del responsabile designato e del Dirigente.
Le proposte di acquisto (attrezzature, materiali, reattivi) devono essere formulate dai docenti
di chimica (teorici e pratici), controfirmate dal responsabile designato e presentate al direttore
amministrativo in tempo utile.
L’uso delle attrezzature informatiche dei laboratori nonché dei supporti didattici (libri, riviste,
vhs, catalogati nella biblioteca interna) oltre che agli addetti, è consentito agli alunni e a quanti
altri ne facciano richiesta purché autorizzati dal Dirigente o da un suo delegato.
In osservanza alle norme sulla sicurezza si attuerà una manutenzione periodica (annuale) degli
impianti presenti nei locali (acquedotto, luce, gas, aspirazione).
L’uso delle attrezzature informatiche dei laboratori nonché dei supporti didattici (libri, riviste,
vhs, catalogati nella biblioteca interna ) oltre che agli addetti, è consentito agli alunni e a
quanti altri ne facciano richiesta purché autorizzati dal Dirigente o da un suo delegato.

La manutenzione ordinaria delle attrezzature dei laboratori è di esclusiva competenza
dell’assistente tecnico di chimica.
Le manutenzioni straordinarie devono essere effettuate da personale specializzato, in presenza
del responsabile designato, nel minor tempo possibile onde evitare sospensioni prolungate
delle attività didattiche.
La pulizia dei locali è di competenza del personale ausiliario e va effettuata nei periodi di non
attività giornaliera dei laboratori onde evitare intralci alla didattica.
Nei periodi di inutilizzo o di assenza del personale i laboratori dovranno essere sempre “chiusi
a chiave”, le chiavi saranno custodite in portineria.
Il responsabile designato declina ogni responsabilità qualora le suddette norme non trovassero
applicazione.
Il presente regolamento, verrà affisso in maniera evidente nei locali laboratori accanto alle
regole generali comportamentali.
La corretta applicazione del regolamento e l’uso attento delle norme comportamentali
favoriranno le attività didattiche e l’apprendimento degli alunni.

