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Laboratorio di Fisica 

REGOLAMENTO 
 

 
1. Accesso 

L’Accesso delle classi al Laboratorio è consentito ad una classe per volta e solo su prenotazione da   

concordarsi con L’Assistente tecnico del Laboratorio. 

L’Assistente Tecnico prenderà nota della prenotazione sul registro elettronico che avrà cura di conservare 

egli stesso. 

Al momento della prenotazione sarà data all’Assistente Tecnico preventiva indicazione dell’argomento 

didattico oggetto della esercitazione che si intende effettuare in laboratorio. 

 

2. Presenze 

L’Assistente Tecnico predispone un Registro delle Presenze in Laboratorio sul quale riportare il giorno, l’ora, 

la classe, l’argomento della lezione, il nome e la firma del Docente Accompagnatore. Tale registro è 

conservato all’interno del Laboratorio stesso. 

 

3. Responsabilità 

Responsabile per ogni classe è il Docente Accompagnatore, il quale dovrà essere sempre presente durante 

l’ora di lezione. 

In occasione della prima ora di lezione in laboratorio l’Assistente Tecnico illustra agli studenti la 

cartellonistica relativa alle norme di primo soccorso e spiega l’uso dell’estintore presente nel laboratorio 

stesso. 

 

4. Utilizzo e controllo dei materiali 

L’utilizzo delle apparecchiature e l’esecuzione degli esperimenti può avvenire solo in presenza del Docente 

Accompagnatore, coadiuvato dall’ l’Assistente Tecnico del Laboratorio. 

Gli studenti di loro iniziativa, non possono effettuare esperimenti o utilizzare apparecchiature senza 

controllo o autorizzazione. 

Di volta in volta andrà effettuato un controllo da parte dell’Assistente Tecnico su eventuali deterioramenti 

o ammanchi del materiale in uso e sul malfunzionamento di apparecchiature. 

L’ assistente tecnico predispone un registro del Movimento Materiale sul quale segnalare le 

apparecchiature difettose, le carenze e gli ammanchi di materiale ecc., in modo da poter effettuare gli 

opportuni acquisti e sostituzioni. 
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5. Svolgimento lezioni 

A. Preparazione lezione 

Il materiale necessario agli esperimenti previsti per una data esercitazione dovrà essere predisposto da 

parte dell’Assistente Tecnico del Laboratorio in modo che:  

a) Si abbia un preventivo controllo sul materiale occorrente 

b) L’accesso degli studenti coincida con l’inizio dell’attività didattica 

B. Svolgimento lezione 

Gli studenti dovranno comportarsi in modo responsabile e prudente. Essi dovranno seguire le      seguenti 

norme: 

Prima della lezione 

a) Lasciare borse, zaini, cappotti, ecc. nella classe di provenienza. 

b) Portare con sé solo penna, quaderno e manuale. 

All’inizio della lezione 

a) Indossare, se necessario, su indicazione del docente, il materiale protettivo fornito dal Liceo 

b) Legare i capelli 

Durante la lezione 

a) Prestare attenzione a quanto sta loro intorno 

b) Evitare movimenti bruschi 

c) Collocare penna, manuale e quaderno sotto il “banco di lavoro” durante lo svolgimento degli 

esperimenti 

d) Maneggiare gli strumenti di precisione con cura 

e) Maneggiare i reagenti con la massima attenzione 

f) Segnalare eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature al Docente e/o all’Assistente Tecnico 

g) In caso di dubbio rivolgersi al Docente o all’Assistente tecnico ed astenersi da qualsiasi iniziativa 

personale 

h) In caso di fortuito incidente avvisare il Docente o l’Assistente tecnico e seguire le indicazioni operative 

della cartellonistica di primo soccorso esposta 

Al termine della lezione 

a) Riconsegnare integro, lavato e pulito il materiale avuto in uso 

b) Controllare che sotto il banco di lavoro non siano rimasti penna, manuale e quaderno. 

C. Al termine della lezione  

L’Assistente tecnico avrà cura di riporre negli appositi armadi - in ordine - le apparecchiature e il materiale 

utilizzato. 

 

 

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 30/11/2020  con delibera numero 43. 

 

Monza, 30/11/2020 

  La Dirigente scolastica 

  Rosalia Caterina Natalizi Baldi 

 

                      

 


