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Regolamento laboratori 
 
Art. 1 
Premessa 
 
Sono presenti presso il Liceo un laboratorio di chimica, uno di fisica, uno di lingue e uno di infor-
matica; presso il Tecnico un laboratorio di chimica/scienze, uno di fisica, uno di lingue, tre di in-
formatica e un’aula video.  
Tutte le aule scolastiche sono inoltre dotate di una LIM. 
L’inosservanza di quanto indicato nel presente regolamento rappresenta infrazione disciplinare. 
 
Art. 2  
Responsabili 
 
Ogni Laboratorio presente nell’Istituzione Scolastica di cui all’art. 1 fa capo a un responsabile no-
minato dal Collegio dei Docenti.  
Il responsabile del laboratorio ha il compito di: 
• definire, a inizio d’anno, orari e piano di utilizzo del laboratorio, in collaborazione con i docenti 
delle discipline interessate;  
• organizzare le modalità di prenotazione o autorizzazione all’accesso al laboratorio stesso, pianifi-
cando un calendario; 
• segnalare, anche su istanza degli utilizzatori, all’assistente tecnico eventuali anomalie di funzio-
namento delle apparecchiature o eventuali mancanze di materiali o attrezzature; 
• segnalare eventuali carenze in merito alla sicurezza; 
• effettuare la ricognizione dei beni dei laboratori, iniziale entro il 15 ottobre e finale entro il 30 
giugno, con apposita relazione (funzione di subconsegnatario); 
• avere la consegna delle chiavi del laboratorio insieme al collaboratore del piano; 
• verificare l’attuazione ed il rispetto del regolamento di laboratorio. 
 
Art. 3 
Accesso 
 
L’accesso ai laboratori è regolato da orari predisposti dal Responsabile di Laboratorio (art. 2) sentiti 
i docenti delle discipline di riferimento ad inizio e in corso anno scolastico. Gli  allievi possono ac-
cedere ai laboratori solo se accompagnati dal docente. 
Tutti i docenti che hanno necessità di svolgere attività saltuarie che prevedono l’uso del Laborato-
rio, dovranno prenotarne l’accesso con il Responsabile, il quale inserirà la prenotazione 
nell’apposito calendario. 
 
Art. 4 
Norme generali di comportamento  
 
Nei laboratori non si possono consumare vivande e bevande. Si deve prestare la massima attenzione 
onde evitare qualsiasi tipo di danneggiamento alle apparecchiature. 
Zaini, borse, cappotti ed altri oggetti ingombranti non devono essere portati in laboratorio, ma la-
sciati in aula. 
Oltre alle norme generali di sicurezza, vanno osservate scrupolosamente quelle specifiche indicate 
nei singoli locali. 
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Art. 5 
Laboratori di chimica e fisica 

Nei laboratori di chimica e fisica gli alunni sono tenuti ad indossare il camice e/o altri dispositivi di 
protezione individuale, solo se così è stabilito dal docente o dal tecnico. 
Ogni studente è tenuto a verificare, all’inizio della permanenza in laboratorio, la propria postazione 
e segnalare al docente o al tecnico eventuali anomalie o danni, evitando di utilizzare 
un’apparecchiatura ritenuta difettosa ed evitando di provare a rimediare personalmente al danno. Il 
docente provvederà a informare il Responsabile e l’assistente tecnico.  
Durante l’esperienza gli studenti devono attenersi scrupolosamente alle direttive scritte e/o orali del 
docente o del tecnico di laboratorio, sia per quanto riguarda l’utilizzo di reagenti che di apparec-
chiature elettriche, e devono evitare di compiere di propria iniziativa operazioni che potrebbero 
compromettere la propria e/o altrui sicurezza. 

Art. 6 
Laboratori informatica 

Le configurazioni della rete locale e dei computer, così come  l’installazione dei software, sono di 
pertinenza esclusiva dei docenti e dei tecnici autorizzati dalla dirigenza scolastica. 
Gli alunni non possono pertanto installare software. 

Art. 6.1 
Account 

Ogni classe possiede un proprio account personale per accedere ai computer e a sua volta alla rete 
privata e pubblica del server dell’Istituto. Gli account destinati alle classi sono account limitati, non 
dispongono di autorizzazioni di amministratore e quindi non possono apportare modifiche software 
alla macchina. 

Art. 7 
Laboratori lingue 

Nei laboratori linguistici è necessario fare specifica attenzione per non incespicare o danneggiare o 
manomettere i monitor e la centralina posta vicino a ogni postazione, nonché – ove sussistano – i fi-
li e le canaline elettriche poste sul pavimento. 
Lo studente deve maneggiare con cura le apparecchiature, evitando bruschi strappi ai cordoni delle 
cuffie, forzature ai tasti, danneggiamento di qualsiasi tipo ai cavi.. 

Art. 8 
Aula video 

L’accesso all’aula video è consentito secondo orari predisposti ad inizio o in corso d’anno scolasti-
co e/o su prenotazione, per attività didattiche e progetti. 
Gli allievi sono tenuti a rispettare le indicazioni date da docenti o tecnici relative all’utilizzo delle 
attrezzature collocate nell’aula. 
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