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NORME DI SICUREZZA E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

PER IL SICURO SVOLGIMENTO DEI  

LABORATORI DIDATTICI DI SCIENZE SPERIMENTALI 

Anno Scolastico 2017-2018 

Nel seguito vengono riportate le Norme di Sicurezza e le Regole di funzionamento da 
rispettare per la piena riuscita della nostra attività sperimentale di laboratorio. Con la 
premessa che all'inizio di tutti laboratori e sull'intero percorso delle varie attività 
sperimentali verranno sottoposte agli studenti le condizioni da rispettare per eseguire 
le attività in piena sicurezza (concentrazione, attenzione, indossare materiale di 
protezione qualora l'esperimento lo richieda, occhiali protettivi, grembiuli, guanti, 
etc.), vi richiamo le più importanti regole:  

A. Per motivi di ordine e sicurezza le apparecchiature e gli strumenti da 
laboratorio insieme alle sostanze devono essere maneggiati con estrema cura e 
attenzione, solamente sotto la stretta sorveglianza del referente del corso. Ci 
sono certe operazioni che saranno eseguite esclusivamente dal personale 
autorizzato, mentre gli studenti, avvisati delle caratteristiche/fattori di rischio 
dei singoli sostanze/oggetti impiegati, assisteranno ai procedimenti, e 
parteciperanno a questi con modalità e/o in fasi ritenute dal referente non 
pericolose. 

B. Si fa espresso divieto agli studenti di:  

1. Prelevare dalle aule/laboratorio qualsiasi oggetto/sostanza anche se 
stimata innocua; 

2. Introdurre in aule/laboratorio qualsiasi sostanza/oggetto anche se 
stimata innocuo, salvo quelle richieste dal referente del corso; 

3. Ingerire qualsiasi sostanza di laboratorio, anche se innocua;  

4. Mettere in tasca oggetti in vetro, forbici e strumenti taglienti;  

5. Non lavarsi accuratamente le mani dopo ogni esperimento;  

6. Consumare all'interno dell'ambiente bevande/cibi;  

7. Assumere comportamenti irresponsabili che potrebbero 
compromettere l'incolumità personale o di terzi.  

C. Sarà cura del referente che utilizza il laboratorio (responsabile degli 
esperimenti) avvisare tempestivamente la famiglia, il responsabile del 
laboratorio, e non per ultimo il dirigente scolastico di qualsiasi anomalia 
occorsa durante l'utilizzo delle sostanze/strumentazione, oppure di un 
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comportamento non idoneo, al fine di attuare immediate azioni correttive.  

D. Nel caso in cui gli alunni non rispettino le norme in vigore, la famiglia, verrà 
contattata immediatamente e spiegato il motivo dell'ammonizione. In seguito a 
due ammonizioni seguirà il divieto di partecipazione al corso.  

E. A fine di ogni lezione di laboratorio si provvederà al riordino e alla pulizia dei 
banchi di lavoro e del intero ambiente utilizato.  

Tutte queste indicazioni non hanno l'obiettivo di spaventarvi, ma quello di iniziare ad 
abituare i vostri ragazzi ad un uso coscienzioso e responsabile del laboratorio e delle 
apparecchiature, delle sostanze e degli strumenti in esso presenti. Seguire queste 
norme significa tutelare la loro salute e quella di chi sta loro accanto, in modo tale da 
trarre il massimo profitto e, perché no, anche il massimo divertimento.  

================  ≈  =============== 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ genitore/tutore 

dello studente _______________________________________________________________________ dichiaro 

di accettare, di aver discusso e analizzato e di far rispettare al(la) mio(a) figlio(a) le 

Norme di Sicurezza e le Regole di Funzionamento dei Laboratori di Scienze 

Sperimentali.  

 

          

Roma, li ………………  

 

 

Firma Alunno,      Firma Genitore, 

 

 

 


