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Oggetto: regolamento laboratorio di scienze.

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI EDUCATORI
Scuola Secondaria di Primo Grado
Agli atti

Per un corretto utilizzo della strumentazione posta nel laboratorio di scienze si ricorda a tutti i
docenti che solo il personale preposto (DOCENTI DI MATERIA) vi può entrare.
Si ricorda quindi a tutti i professori di Scienze che sarà possibile accedere all’aula rispettando
le seguenti indicazioni:


prenotarsi sull’apposito foglio affisso sulla porta del laboratorio di scienze;



chiedere le chiavi (della porta e della LIM) alla responsabile del laboratorio, Prof.ssa
Cattaneo;



restituire al termine delle attività le chiavi (della porta e della LIM) alla responsabile del
laboratorio.

Inoltre è assolutamente necessario attenersi alle seguenti regole:
✓ non far entrare gli alunni nel laboratorio se non accompagnati e sorvegliati dai docenti;
✓ controllare gli alunni durante i movimenti in aula, soprattutto quando passano vicino
agli armadi con le vetrine;
✓ sorvegliare gli alunni quando usano la strumentazione, in particolare la vetreria;
✓ riporre, alla fine dell'esperimento, il materiale eventualmente lavato nel luogo da cui è
stato prelevato;
✓ non far utilizzare direttamente agli alunni il PC e la LIM;
✓ non introdurre o consumare alimenti e bevande all’interno del laboratorio;
✓ lasciare l’aula in ordine, spegnere le luci e chiudere le finestre.
Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle anomalie occorre contattare tempestivamente
l’insegnante responsabile.
Chi non rispetta tale regolamentazione perde il diritto all’utilizzo dell’aula.
Responsabile del Laboratorio di Scienze
Prof.ssa Katia Cattaneo
Il Dirigente Scolastico Reggente
Patrizia Neri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

