
 
 

Regolamento Laboratorio di Chimica 

 

 

I laboratori possono rappresentare luogo di particolare pericolo per l’incolumità fisica del personale 

che vi opera, il cui comportamento dovrà essere improntato alla massima attenzione nell’uso dei 

macchinari e delle attrezzature, sempre nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e 

prevenzione. A tal fine, tutti i docenti che utilizzano il laboratorio sono tenuti a leggere questo 

regolamento agli studenti all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno 

alla base delle regole in esso contenute. 

1 - Accesso al locale 

1. L’accesso al locale del laboratorio è consentito solo alle persone espressamente 

autorizzate dal D.S. con documento scritto.  

2. Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti che utilizzano il laboratorio di 

chimica,  l’assistente tecnico e il personale ausiliario espressamente indicato dal 

D.S.G.A., il R.S.P.P. e le figure “sensibili”.Queste ultime limitatamente alle loro 

funzioni ai fini della sicurezza. 

3. Il D.S. nomina all’inizio di ogni anno scolastico il Responsabile delle attività di 

laboratorio.  

4. I docenti non espressamente autorizzati che intendono accedere al laboratorio ed 

usufruire delle attrezzature per periodi limitati, devono avanzare, previo accordo con 

il Responsabile del laboratorio, richiesta scritta al D.S.; nella richiesta devono essere 

indicati: data, ora, classe, personale coinvolto, attrezzatura che si desidera utilizzare, 

nonché breve descrizione delle attività che si intendono eseguire.  

5. Il docente di cui al punto precedente che intende accedere al laboratorio ed usufruire 

delle attrezzature per periodi limitati, deve prendere accordi con il Responsabile del 

laboratorio.  

6. Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione dei 

locali o delle attrezzature, ha libero accesso solo se accompagnato dal personale 

autorizzato.  



7. Il laboratorio deve rimanere chiuso quando non vi si svolge attività didattica con il 

docente o non è presente l’assistente tecnico. In assenza di tale personale è vietato a 

chiunque accedere nei reparti o nei laboratori.  

8. Gli studenti accedono al laboratorio solo se accompagnati da un docente 

responsabile.Eventuali visite ai locali da personale esterno devono essere autorizzate 

dal coordinatore delle attività di laboratorio e, comunque, guidate da personale 

autorizzato. 

9. Il laboratorio ospita una classe per volta e nessun altro alunno che non appartenga alla 

classe destinata all’attività laboratoriale.  

2 - Uso delle attrezzature e dei prodotti chimici 

1. L’uso di qualunque attrezzature e dei prodotti chimici è consentito solo ai docenti che 

utilizzano il laboratorio e all’assistente tecnico in possesso delle competenze 

specifiche.  

2. Detto personale, in possesso di formazione propria specifica necessaria per la nomina 

nella mansione, si ritiene già informato ai sensi del D.L. 80/08 ( T.U. sulla sicurezza )   

relativo ai rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall’uso delle  attrezzature e dei 

prodotti chimici presenti nel laboratorio.  

3. Al personale ausiliario sono attribuiti compiti di mera pulizia dei locali previa formale 

informazione a cura del responsabile di laboratorio sui rischi per la sicurezza e la 

salute presenti nel laboratorio.  

4. Il personale autorizzato di cui al punto 2.1 si intende anche qualificato e, quindi, 

responsabile del proprio operato, soprattutto, per ciò che concerne le norme di 

sicurezza.  

5. Nei locali del laboratorio, è obbligatorio l’uso del camice, occhiali, guanti o 

quant’altro si renda di volta in volta necessario alla protezione individuale.  

6. Nel locale è vietato fumare e mangiare.  

7. I docenti, a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti, all’interno dei 

locali devono:  

- informare gli studenti e le relative famiglie sulle norme di comportamento da osservare 

come previsto nell'allegato A;  

- ad ogni esercitazione informare gli studenti dei rischi connessi all’uso di prodotti e 

attrezzature.  



 

ALLEGATO “A” - NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI 

1. Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile.  

2. Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso 

comune fatto salvo i casi di palese responsabilità individuale.  

3. In caso di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell’utilizzo del 

materiale e delle attrezzature date in consegna all’alunno o da lui utilizzate durante 

l’esercitazione, l’insegnante dovrà tempestivamente farne rapporto alla Dirigenza per i 

necessari provvedimenti.  

4. Gli studenti non possono manovrare macchine, usare attrezzature e/o prodotti chimici 

se non sotto vigilanza e controllo dell’insegnante.  

5. All’inizio di ogni esercitazione, ciascuno studente deve controllare che il proprio 

posto di lavoro sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; 

se riscontra anomalie è tenuto ad informare l’insegnante o l’assistente tecnico.  

6. Al termine dell’esercitazione le varie attrezzature e utensilerie vanno riconsegnate in 

perfetta efficienza all’assistente tecnico responsabile che dovrà fare i necessari 

controlli.  

In laboratorio è vietato: 

- disporsi in postazioni non indicate dall’insegnante; 

- lasciare zaini e borse per terra e, comunque, tali da intralciare l’eventuale                   

  evacuazione dei locali in caso di emergenza e/o pericolo; 

- creare assembramenti e affollamenti di persone oltre il numero consentito; 

- fumare;  

- mangiare e bere;  

- tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui;  

- aspirare soluzioni dalle pipette utilizzando la bocca;  

- spostare e/o asportare materiali  

- usare sostanze senza prima accertarsi delle caratteristiche e modalità d’uso presso 

l’insegnante;  

- smaltire i reflui senza consultare l’insegnante;  

- usare mezzi antincendio senza necessità;  

- toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette .  



In laboratorio è obbligatorio: 

 - conoscere le tabelle e i simboli dei rischi di laboratorio; 

 - conoscere le misure e compiti per far fronte alle situazioni di emergenza; 

 - conoscere le schede di sicurezza delle varie sostanze chimiche e sapere 

            reperire e consultare le stesse all’occorrenza; 

- attenersi sempre alle ulteriori norme di sicurezza anche se non espressamente  

  indicate nel presente registro; 

- indossare il camice all’occorrenza e per piccoli gruppi max. 4 persone; 

- usare guanti, occhiali o quant’altro si renda di volta in volta necessario per la 

   propria protezione individuale;   

- usare idonei mezzi di protezione dal fuoco per chi porta i capelli lunghi.  

 

N.B.  L’utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l’integrale applicazione 

del presente regolamento. Chiunque lo disattende è passibile di sanzione disciplinare, secondo 

le modalità previste dalla normativa. 



 

 

Il presente regolamento è approvato con delibera n._________ del  

Consiglio d’Istituto del _________________. 

 

 

 

Il Responsabile del laboratorio: 

 Prof.___________________________ Materia _________________________ 

 I Docenti: 

 Prof.___________________________ Materia__________________________ 

 Prof.___________________________ Materia__________________________ 

 Prof.___________________________Materia___________________________ 

 Prof.___________________________Materia___________________________ 

 Assistente Tecnico ____________________________ 

 R.S.P.P.  Prof. _________________________ 

 R.S.L. Prof. ____________________________ 

  

 

  Visto       

      Il D.S.G.A.          Il Dirigente Scolastico 

______________________                  _________________________  

 

   

    


