REGOLAMENTO LABORATORIO
DI SCIENZE
Scuola primaria e dell’infanzia

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA F. SANTI 65
Norme di accesso al Laboratorio di Scienze
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La chiave (contrassegnata “Laboratorio di Scienze”), per accedere al Laboratorio,
dovrà essere richiesta e alla fine, riconsegnata in portineria.
L'orario di accesso, concordato tra i vari insegnanti, viene affisso alla porta e va
rispettato.
I docenti che utilizzano i laboratori devono firmare il registro di accesso presente
nell'aula indicando: data, cognome, nome, classe e sezione, ora di inizio e ora di
fine.
Gli alunni possono accedere al Laboratorio solo con il proprio docente che ne
garantirà la sorveglianza per tutta la durata della permanenza nel locale.
“Il materiale – sia chiaro – va utilizzato, nei limiti del possibile,
all’interno dell’orario di laboratorio che spetta a ciascuna classe;
dove ciò non sia possibile, può essere tenuto per il tempo strettamente necessario
a completare l’esperienza; ma, il tutto, deve risultare sull’apposito registro ”.
Per gli esperimenti scientifici si utilizza l’Aula-Laboratorio di Scienze.
Il materiale matematico-scientifico, di uso esclusivo di laboratorio, deve restare
nel laboratorio e, ivi, usato.
Il materiale del tipo: bussole, lenti di ingrandimento, ruota metrica, pluviometro,
anemometro ... dopo l’ uso, possibilmente all’ interno del proprio orario di
laboratorio, deve essere rimesso a posto, a disposizione di altri.
Ogni oggetto ha un posto assegnatogli razionalmente, per cui, tutto, dopo l’ uso,
deve ritornare esattamente al suo posto.
È proibito etichettare (con autoadesivi) contenitori di laboratorio, che devono
restare a disposizione di tutti.
Eventuali rotture, guasti, sparizioni, lampadine e batterie esaurite, vanno
tempestivamente segnalati alla funzione strumentale/Ambiente.
Le provette, i beker, le beute, i palloncini (vetreria di laboratorio) terminato l’uso,
devono essere ripuliti e rimessi al loro posto.
Qualsiasi recipiente, sporco di sostanze che tingono, terminato l’uso, va lasciato a
mollo nell’acqua e, solo successivamente, rimesso a posto, perfettamente pulito.
Il tronco umano, l’occhio o qualsiasi altro oggetto smontabile, terminate le
osservazioni, va rimontato.
I tavoli, le sedie, i ripiani degli armadi, vanno rispettati e lasciati
sempre in ordine.
Si fa divieto di consumare alimenti nell’ Aula di Laboratorio.
Materiali vari, trovati sui piani di appoggio, non vanno assolutamente toccati.
Vanno trattati con cura i contenitori degli strumenti e sussidi didattici, perché
indispensabili per riordinare il materiale didattico, dopo l’ uso.
Prima di lasciare, con la classe, l’Aula di Laboratorio, controllare sempre che, sul
pavimento, non resti materiale didattico.
“ Pazienza, pazienza e ancora...pazienza !”
per una corretta ed efficace
sperimentazione.
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