
LICEO SEGRE’ SAN CIPRIANO D’AVERSA -REGOLAMENTO  Allegato1  
 
NORME DI COMPORTAMENTO PER IL LABORATORIO Dl FISICA 

a) l'accesso ai manuali, apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo avverrà sotto la 
supervisione dell'assistente tecnico o dell’insegnante  

b) è fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale o sostanza presente in 
laboratorio senza l’autorizzazione del docente presente 

c) in laboratorio gli studenti porteranno con sé solo il materiale didattico strettamente necessario allo 
svolgimento delle esperienze, lasciando in classe o in luogo all’uopo individuato il resto del proprio 
materiale scolastico 

d) all’inizio delle lezioni, durante gli intervalli ed in ogni altra occasione in cui manchi la sorveglianza, gli 
studenti NON DEVONO essere presenti in laboratorio 

e) gli studenti devono seguire attentamente le istruzioni per eseguire le esperienze e devono trattare 
con cura il materiale utilizzato 

f) il  montaggio  delle  apparecchiature  deve  essere  controllato  con  cura  prima  di  iniziare. Gli 
studenti iniziano le attività solo dopo aver ottenuto precise indicazioni e relativa autorizzazione da 
parte del personale 

g) devono essere utilizzati I dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari in base 
all’esperienza che si deve effettuare. L’uso del quadro elettrico deve essere espressamente 
autorizzato dal personale preposto 

h) gli  studenti  devono  utilizzare  gli  attrezzi  con  la  dovuta  cautela  evitando  comportamenti 
imprudenti che potrebbero rivelarsi pericolosi per l’incolumità propria e dei compagni 

i) gli studenti devono avvisare tempestivamente il docente o l’assistente tecnico in caso della rottura 
accidentale o del malfunzionamento di oggetti o apparecchiature, di eventuali imperizie o 
imprudenze che possano pregiudicare la sicurezza, di qualsiasi anomalie e/o incidenti anche se 
ritenuti lievi 

j) gli studenti sono tenuti a controllare sempre e con attenzione gli apparecchi in funzione, a leggere 
con attenzione etichette e schede di sicurezza dei materiali da utilizzare 

k) al termine di ogni attività ogni studente avrà cura di lasciare pulita e in ordine la postazione di lavoro 
e di smontare le apparecchiature solo se indicato dal docente o dall’assistente tecnico 
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