
LICEO SEGRE’ SAN CIPRIANO D’AVERSA - REGOLAMENTO  Allegato2 
 
 

 

 
 
 
NORME DI COMPORTAMENTO PER I LABORATORI Dl CHIMICA E DI BIOLOGIA 
 
In particolare per i laboratori di Chimica e di Biologia valgono le seguenti avvertenze: 
 
a) l'accesso ai manuali, apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo avverrà sotto la 

supervisione dell'assistente tecnico; 

b) insegnanti esterni o supplenti concorderanno con il docente responsabile di laboratorio le 
attività da svolgere nel laboratorio stesso; 

c) i laboratori di chimica e biologia devono essere dotati di opportuno sito di raccolta dei residui e 
dei prodotti di reazione attraverso l'uso di contenitori differenziali (vedi DOCUMENTO 
VALUTAZIONE RISCHI); 

d) è severamente vietato smaltire i prodotti di reazione nei lavandini, a meno che l’insegnante o 
l’assistente tecnico l’abbiano espressamente autorizzato; 

 
e) i reagenti chimici, muniti di scheda tossicologica e di sicurezza, devono essere custoditi in 

opportuni armadi (vedi DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI) accessibili solo agli insegnanti e 
all'assistente tecnico; 

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

g) durante l’esecuzione delle esperienze non è consentito agli studenti 
 mescolare sostanze senza aver prima verificato la loro compatibilità chimica, 
 annusare o ingerire sostanze di qualsiasi tipo, 
 toccare le sostanze con le mani, 
 aspirare liquidi con le pipette senza usare l’apposita propipetta 

 
h) gli studenti sono tenuti ad utilizzare i dispositivi di protezione individuali e  collettivi 

necessari in base all’esperienza che si deve effettuare, ed in particolare 
 

 aprire le  finestre quando si sviluppano gas, fumi o vapori nocivi, 
 usare guanti, mascherina  e/o occhiali quando necessario, 
 prelevare i reattivi solidi utilizzando le apposite spatole, 
 prelevare i reattivi liquidi utilizzando le apposite pipette, 
 usare sempre pinze o protezioni nel maneggiare oggetti caldi, 
 lavarsi  accuratamente  le  mani  dopo  ogni  contatto  occasionale  con  reagenti  e/o  altri 

materiali, 
 avvertire tempestivamente il docente o l’assistente tecnico in caso di malessere proprio o 

dei compagni, 
 avvisare tempestivamente il docente o l’assistente tecnico della rottura accidentale o del 

malfunzionamento di oggetti o apparecchiature, del versamento di sostanze, di eventuali 
imperizie o imprudenze che possano pregiudicare la sicurezza, di qualsiasi anomalie e/o 
incidenti anche se ritenuti lievi, 
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 in caso di diluizione di acidi e basi forti, versarli lentamente in acqua (e non viceversa) 
mescolando in continuazione 

 
i) gli studenti sono tenuti a controllare sempre e con attenzione gli apparecchi in funzione e le 

reazioni chimiche in corso, a leggere con attenzione etichette e schede di sicurezza dei reattivi 
e preparati chimici da utilizzare; 

l) durante l’attività di laďoratorio gli studenti devono tenere i capelli lunghi raccolti dietro la nuca, 
togliersi sciarpe o accessori che possano essere d'intralcio o pericolo per l'attività da svolgere 
e devono evitare di indossare indumenti che lascino scoperte spalle, schiena, ventre; 

m) al termine dell’attività ogni studente avrà cura di lavarsi le mani, di lasciare pulita e in ordine la 
postazione di lavoro secondo le indicazioni ricevute dal docente o dall’assistente tecnico. 

Per la procedura di SMALTIMENTO DEI RIFIUTI seguire le indicazioni impartite dal tecnico di 
laboratorio o dal docente assicurando una corretta  differenziazione 

 

Responsabile del laboratorio Prof. Clelia Bove 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Rosa Lastoria 
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