
 

 

REGOLAMENTO D’USO  

DEL  

LABORATORIO DI FISICA 
 

Modalita’ di accesso e ritiro del materiale 

1) prenotare l’accesso nell’apposito form presente nel registro elettronico. L’aula è disponibile al 

primo insegnante che si prenota. Non è possibile accedere al laboratorio senza prenotazione.  Nelle 

note scrivere l’attività che s’intende svolgere. Per esperienze che richiedono particolari preparazioni 

prendere accordi con le tecniche di laboratorio almeno una settimana prima (dal lunedì al giovedì 

serena.suozzi@galvaniedu.it ; venerdì e sabato mariagrazia.frasca@galvaniedu.it )  

2) prima di  prelevare il materiale dal laboratorio per utilizzarlo in classe verificare nel registro che 

non sia già stata prenotato per un’altra esperienza. Riempire il  modulo di ritiro e di riconsegna 

presente nel laboratorio. 

3) Fino a quando non sarà riparata la serratura della porta in legno, di accesso al laboratorio di fisica, 

i docenti dovranno entrare dal laboratorio di scienze e poi aprire dall’interno la porta del laboratorio 

e fare entrare gli studenti. La porta di legno deve rimanere aperta durante la permanenza degli 

studenti all’interno del laboratorio 

 

Norme per i docenti  

1) Gli insegnanti curano che gli allievi delle singole classi vengano a conoscenza del presente 

regolamento e che ne osservino le norme; 

2) L’insegnante all’inizio della lezione dividerà in gruppi gli allievi e ne assegnerà le postazioni. 

Compilerà il modulo relativo alla disposizione degli studenti;  

3) Il docente dovrà assicurarsi prima e dopo l’uso del laboratorio, che tutto risulti in ordine e che 

non siano presenti danneggiamenti alle strutture ed alle apparecchiature. Sarà suo compito 

segnalare eventuali danneggiamenti al responsabile di laboratorio; 

4) L'insegnante prima di ogni esperienza dovrà dare indicazioni precise su come debba essere 

eseguita l’esperienza, anche in riferimento alle norme di sicurezza e, nel caso siano richiesti 

dispositivi di protezione individuale, farli indossare agli studenti; 

Norme per gli studenti 

1) Gli allievi non possono accedere al laboratorio in assenza di un docente; 

2) Dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale nel caso siano richiesti; 

3) Seguire le indicazioni del docente relative alle esperienze da svolgere, anche in riferimento alle 

norme di sicurezza, e non utilizzare il materiale senza previa autorizzazione del docente; 

4) Non consumare bevande e cibi all’interno del laboratorio; 

5) Non accedere agli armadi contenenti la strumentazione; 

6) Riporre zaini e giacche in modo che non siano d’intralcio durante le attività ed in caso di 

evacuazione; 

7) Non è consentito svolgere assemblee e/o attività analoghe in laboratorio; 

 

Referenti di laboratorio:  

Maria Alboni maria.alboni@galvaniedu.it  

Giuseppina Melchiorre giuseppina.melchiorre@galvaniedu.it  
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