
 
 

Decreto n. 665                                                                                               Addì 04/10/2021 
 
 
 

 
Oggetto: Regolamento Laboratorio di Scienze Liceo Scientifico  –  a. s. 2021/2022. 

 
 
                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario 
di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del 
Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del 

Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0017681 del 02.10.2020, del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici e 
valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno scolastico - continui ad 
operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 97;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 
Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 
  Rilevata l’esigenza di regolamentare l’accesso e l’utilizzo del laboratorio di Scienze dell’Istituto; 
 
   Tenuto conto che il Regolamento sottostante è stato visionato dal Rspp dell’Istituto, Moscufo 

Giancarlo, il quale ha dato il suo parere favorevole, 
   
          DECRETA  
 

l’approvazione e l’emanazione del seguente Regolamento del laboratorio di scienze del Liceo 

 

 
I S T I T U T O O M N I C O M P R E N S I V O ” R . C A P R I G L I O N E ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 
Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822 

C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it PEC cbps08000n@pecistruzione.it 
sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 
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Scientifico per l’a. s. 2021/2022 di seguito riportato:           
 
 
 

REGOLAMENTO DI LABORATORIO 
  

MODALITÀ DI ACCESSO E DI FRUIZIONE DEL LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI DEL LICEO 
SCIENTIFICO 

 

 

Premessa  

Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti e a tutto il personale interessato precise indicazioni per 

garantire l’uso e l’accesso in sicurezza al laboratorio di Scienze del Liceo Scientifico.  

Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della salute e sicurezza delle persone, 

disciplinando il comportamento del personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di 

accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole responsabilità.  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con le 

consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia 

attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente 

igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, 

inoltre, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a 

provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, ad esclusione delle operazioni complesse di 

competenza del docente. 

È necessario che i docenti, il personale ATA, e gli studenti e in generale tutti i soggetti autorizzati ad accedere ai 

laboratori, si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente documento al fine di garantire 

lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza. 

Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alle norme del D.lgs. 81/2008 e s.m.i sulla prevenzione e 

la sicurezza sul lavoro. Nelle attività di laboratorio, in relazione alle funzioni al momento esplicate, gli studenti 

sono assimilati ai lavoratori e il personale docente assume la funzione di preposto. 

 

Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono quelle attrezzature destinate ad essere disponibili e utilizzate dal 

lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa. Gli studenti in quanto 

parificati ai lavoratori, quando necessario sono obbligati a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura 

e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. La scelta dei dispositivi di protezione 

da utilizzare dipende dal tipo di operazione che si intende svolgere, dalla natura e dalla quantità del prodotto in 

uso e deve essere verificata di caso in caso.  

Occhiali di sicurezza. Gli occhiali di sicurezza sono dotati di lenti che possono resistere all’impatto ed hanno una 

struttura più robusta dei normali occhiali. Essi devono avere degli schermi laterali ed essere indossati tutte le 

volte che esiste la possibilità che sostanze, particelle, oggetti, frammenti possano entrare in contatto con gli occhi. 

N.B. Gli occhiali da vista NON proteggono adeguatamente gli occhi: occorre indossare gli occhiali protettivi sopra 

quelli da vista.  

Il camice. È obbligatorio indossarlo sempre in laboratorio perché protegge da grandi e/o piccoli versamenti o 

schizzi. È preferibile che sia di cotone e di colore bianco per poter così notare meglio macchie dovute a sostanze 
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chimiche. Va indossato abbottonato completamente, con le maniche non arrotolate, deve avere gli elastici ai 

polsi, arrivare almeno fino al ginocchio e deve essere mantenuto pulito ed in ordine. Il camice deve essere portato 

a casa chiuso in un sacchetto e lavato separatamente dagli altri indumenti.  

Guanti.  Nel laboratorio è, in genere, sufficiente l’uso di guanti in nitrile o in lattice, che offrono protezione in caso 

di schizzo o contatto accidentale. Talvolta per utilizzare la stufa possono essere necessari guanti anticalore. 

 

Accesso ai laboratori  

L’accesso, la permanenza e l’utilizzo del laboratorio sono consentiti a tutte le classi solo nel rispetto delle misure 

di contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, devono essere scupolosamente osservate le norme 

seguenti:  

1. La presenza degli alunni nei laboratori è consentita solo alla presenza del docente.  

2. È fatto obbligo di rispettare il numero massimo di persone (capienza), che possono occupare il laboratorio 

nel corso dell’attività laboratoriale.  

3. Gli studenti sono invitati a prendere visione delle norme di comportamento e delle procedure da adottare, 

della segnaletica esposta e ad osservare scrupolosamente i relativi divieti e/o relative prescrizioni: in caso di 

violazione di tali indicazioni, il trasgressore sarà oggetto dei provvedimenti e delle sanzioni disciplinari.  

4. Usare la mascherina chirurgica sempre durante tutto il periodo di permanenza all’interno dei laboratori, 

compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.  

5. Per evitare il rischio assembramenti sono necessari:  

 Entrata in laboratorio: gli alunni seguiranno l’orario stabilito per la classe di appartenenza, evitando di 

sostare e/o occupare le aree comuni e indossando, sempre, la mascherina; i docenti avranno cura di 

gestire il gruppo classe al fine di evitare assembramento con altri gruppi classe in transito nelle aree 

comuni.  

 Uscita dal laboratorio: l’uscita avverrà all’orario stabilito per la fine della lezione. Gli alunni seguiranno i 

percorsi stabiliti, evitando di sostare e/o occupare le aree comuni e indossando, sempre, la mascherina; 

i docenti avranno cura di gestire il gruppo classe al fine di evitare assembramento con altri gruppi classe 

in transito nelle aree comuni.  

6. Al fine di evitare assembramenti le classi devono utilizzare il laboratorio esclusivamente secondo l’orario 

settimanale stabilito.  

7. Gli studenti non possono iniziare alcuna esercitazione se non hanno l’abbigliamento e gli accessori previsti 

dalle correnti norme antinfortunistiche (D.P.I.), se non hanno igienizzato le mani e non indossano la 

mascherina. La responsabilità del rispetto di tali norme è affidata al docente presente in laboratorio che deve 

adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze affinché siano rispettate le disposizioni di sicurezza e 

prevenzione previste dal presente regolamento e in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.  

8. Nel rispetto delle indicazioni in merito alle misure di contenimento del contagio da COVID19, il laboratorio 

non deve essere utilizzato da docenti e studenti al di fuori dall’orario indicato per docente e classe.  

9. Il laboratorio sarà dotato di distributore di sanificante mani. Ogni studente e docente dovrà igienizzare le 

mani con sapone monouso e/o soluzione idroalcolica:  

 prima di accedere al laboratorio;  

 dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione;  

 dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie;  

 dopo essersi soffiato il naso, aver starnutito o tossito, sempre orientati in direzione opposta alle altre 
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persone o all’interno del gomito;  

 dopo l’uso dei servizi igienici  

10. L’utilizzo dei servizi igienici durante le attività laboratoriali deve essere effettuato da uno studente per classe 

alla volta.  

11. Il personale in servizio e gli allievi tutti utilizzeranno l’abbigliamento idoneo per gli ambienti, mascherine e, 

dove necessario, guanti monouso, prima di entrare nei laboratori.  

12. Tutti gli studenti saranno sottoposti ad attività di formazione ed informazione, a cura del docente della 

materia, sulle nuove norme inerenti misure di contenimento del contagio da COVID-19 nell’uso dei laboratori.  

13. Tutti i locali di lavoro, dove possibile, dovranno essere aerati naturalmente, attraverso l’apertura delle 

finestre, con frequenza predeterminata. A tal fine si ricorda quanto definito dall’allegato IV del D.L.gs 81/08. 

Le attività di pulizia ed igienizzazione per ogni turno di laboratorio riguarderanno sia gli ambienti che le 

attrezzature in uso. Le misure di igienizzazione delle superfici debbono essere estese con la medesima cura 

dei punti sopra espressi, anche a banchi, sedie, maniglie al fine di prevenire eventuali contaminazioni.  

14. Durante le ore di esercitazione, il docente deve essere presente per supportare l’attività didattica e per 

operare una fattiva sorveglianza, nonché il controllo delle apparecchiature utilizzate dagli studenti a 

prescindere dal numero degli alunni presenti.  

15. In presenza di studenti disabili, qualora non sia contemplata la presenza del docente di sostegno o in caso 

di sua assenza, sarà attivato, ove necessario, il servizio di accompagnamento da parte di un collaboratore 

scolastico munito di guanti monouso e mascherina.  

 

Responsabilità del Docente 

1. Il docente che entra in laboratorio con la propria classe, per condurre la prevista attività didattica, compila e 

firma l’apposito registro delle presenze. Oltre alla firma devono essere indicati: la classe, l’orario di utilizzo e 

gli eventuali episodi di malfunzionamento o rottura della strumentazione usata.  

2. I docenti che utilizzano l’aula devono provvedere a riporre negli armadi da cui sono stati prelevati gli strumenti 

utilizzati.  

3. Dopo aver terminato un'attività, pulire sempre tutte le attrezzature usate e lavare la vetreria, che può essere 

lasciata (pulita) sul lavandino e poi riposta nell'armadio. 

4. Non si devono lasciare strumenti o attrezzature sui tavoli.  

5. Nel caso in cui gli esperimenti dovessero prolungarsi nel tempo è necessario indicare, vicino ai materiali 

momentaneamente esposti, il nome della classe e l'insegnante responsabile di tale attività.  

6. Non si può tenere impegnata (salvo casi particolari per i quali deve essere informato il responsabile del 

laboratorio) la vetreria o le attrezzature per periodi troppo lunghi. 

7. È vietato lasciare strumenti o sostanze pericolose incustodite.  

8. Indossare occhiali protettivi e guanti se si utilizzano sostanze pericolose e far fare altrettanto agli alunni.  

9. Gli esperimenti che prevedono l'uso di sostanze che liberano vapori pericolosi devono essere effettuati sotto 

cappa aspirante. 

 

Responsabilità dello studente 

1. Allo studente è vietato consumare cibi e bevande all’interno del laboratorio. 

2. Lo studente deve portare all’interno del laboratorio soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della 

lezione.  
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3. È responsabile della propria postazione di lavoro e delle apparecchiature che adopera (macchine e strumenti 

presenti in laboratorio), che deve utilizzare singolarmente nel rispetto delle norme sul distanziamento.  

4. Ha il divieto di accesso diretto agli armadi o ai banconi che contengono materiale o attrezzature.  

5. Lo studente alla fine dell’esperienza è tenuto a lasciare il materiale in ordine alla postazione occupata durante 

l’esercitazione.  

6. Ogni studente è responsabile della strumentazione utilizzata ed è tenuto a segnalare immediatamente al 

docente qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata.  

7. Deve sempre osservare le indicazioni in merito alle misure sul contenimento del contagio da COVID-19.  

8. Qualora sia accertata la responsabilità dello studente, in caso di danni causati alle attrezzature scolastiche 

o/e violazione delle norme sul distanziamento e uso dei dispositivi (mascherina e/o guanti), si procede alla 

irrogazione delle relative sanzioni. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SICUREZZA 

Durante le esercitazioni 

1. Usare in laboratorio dispositivi individuali di protezione appropriati per ogni livello di rischio (guanti, occhiali, 

maschere di protezione delle vie respiratorie, ecc.) che devono essere utilizzati correttamente e tenuti 

sempre in buono stato di manutenzione.  

2. Gli scarti delle soluzioni e delle attività di analisi in genere con i primi lavaggi vanno smaltiti sotto cappa negli 

appositi contenitori per la raccolta dei reflui di laboratorio.  

3. Inserire e disinserire le spine di apparecchi elettrici soltanto a interruttore spento.  

4. Non toccare mai apparecchiature elettriche sotto tensione con le mani bagnate.  

5. Prima di manipolare qualsiasi preparato/sostanza chimica, leggere attentamente la relativa scheda di 

sicurezza e predisporre le misure per la corretta manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento, nonché per 

limitare i danni in caso di incidente (per esempio predisporre il materiale per l’assorbimento e/o la 

neutralizzazione del prodotto in caso di sversamento accidentale, ecc.). Assicurarsi di impiegare tutti i 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati nella Scheda di Sicurezza.  

6. Tenere le sostanze infiammabili lontano dal bunsen acceso o da qualsiasi altra fiamma libera o fonte di 

calore.  

7. Non dirigere mai verso sé stessi o verso un compagno, l’imboccatura di una provetta che viene riscaldata o 

in cui sta avvenendo una reazione.  

8. Evitare il contatto di prodotti chimici con occhi, pelle, vie respiratorie, mucose o indumenti.  

9. Non pipettare a bocca liquidi chimici o campioni, ma utilizzare le apposite propipette.  

10. Se si versa acido o altre sostanze corrosive sul banco o sul pavimento, avvertire immediatamente 

l’insegnante.  

11. Se si viene a contatto con qualche reattivo avvertire immediatamente l’insegnante.  

12. Tutte le operazioni con sostanze pericolose vanno effettuate sotto cappa con protezione abbassata.  

13. Maneggiare con cura la vetreria: in caso di rottura, segnalare l’inconveniente all’insegnante, raccogliere con 

cura i frammenti e metterli nell’apposito contenitore.  

14. Non aggiungere mai l’acqua a basi o acidi concentrati. Per ottenere soluzioni diluite aggiungere cautamente 

basi o acidi concentrati all’acqua, agitando continuamente.  

15. Quando si utilizza una bottiglia o un flacone per mettere una soluzione o una sostanza chimica, riportare con 

chiarezza il nome del composto, la formula e per le soluzioni la loro concentrazione, la data di preparazione 
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ed il nome dell’operatore.  

16. Non appoggiare recipienti, bottiglie o apparecchi vicino al bordo del banco.  

17. Non scaldare su fiamma diretta recipienti non in vetro pirex.  

18. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.  

19. Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si sono maneggiate 

sostanze chimiche. È assolutamente vietato l'uso dei guanti al di fuori dei laboratori.  

20. Tutti gli strumenti e le attrezzature vanno utilizzati secondo le istruzioni e le regole di buon funzionamento 

riportate nei rispettivi manuali e integrate dai docenti. 

 

Al termine delle esercitazioni 

1. Seguire le istruzioni dell’insegnante relativamente allo smaltimento dei composti chimici ottenuti.  

2. La vetreria utilizzata deve essere lavata e riposta negli armadi e stipetti che sono a disposizione nel reparto.  

3. Riordinare e pulire il proprio posto di lavoro e a rotazione i posti di lavoro comuni (cappe, lavandini, mensole, 

bilance, strumentazioni, ecc.).  

4. Lavarsi le mani alla fine di ogni esperienza e prima dell’intervallo se compreso nell’orario di laboratorio.  

5. Chiudere le valvole generali di gas e acqua poste in testa ad ogni bancone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
     Ing. Iarocci Michele 
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