
 

 

REGOLAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA

Principi Generali

Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al Decreto Legislativo n.81/2008, anche 

noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.

Gli studenti sono assimilati ai lavoratori e il personale ai preposti e/o ai lavoratori, in relazione alle  

funzioni al momento applicate.

1. I docenti illustrano le norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

di laboratorio.

2. I  laboratori  sono  dedicati esclusivamente  all’attività  didattica  ed  è  consentito  l’accesso  

esclusivamente agli alunni delle classi previste dall’orario scolastico e solo in presenza del personale  

docente e tecnico.

3. Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono rispettare le  

prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o dai docenti.

4. Gli  studenti devono  mantenere  sempre  un  comportamento  rispettoso  verso  gli  addetti e  

utilizzeranno con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio.

5. Gli studenti e il personale devono seguire le indicazioni relative allo smaltimento e allo stoccaggio  

dei rifiuti speciali.

6. Al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni 

ricevute  e  consegneranno,  in  ordine,  all’Assistente  Tecnico  le  attrezzature  e  i  materiali  

eventualmente ricevuti all’inizio della lezione.

7. Non è consentito portare o lasciare effetti personali nei laboratori.

8. Durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti. In tali  

periodi il laboratorio è chiuso a chiave dall’Assistente Tecnico o è consentita la presenza dei docenti 

e/o dell’Assistente Tecnico per la preparazione delle lezioni, per la ordinaria manutenzione tecnica e 

per le attività necessarie al buon funzionamento del laboratorio.

9. Comportamenti impropri  sono  oggetto  di  richiamo  ed  eventualmente  di  sanzione  secondo  le  

modalità previste dal regolamento di istituto.

Funzioni del docente teorico di laboratorio

1. All’inizio dell’anno scolastico programma le esercitazioni di laboratorio finalizzate agli obiettivi 

didattici della materia, specifica i  relativi  compiti durante le lezioni e concorda gli  autonomi  

criteri di valutazione.



2. Sovrintende  o  collabora  alla  consegna  agli  studenti,  da  parte  dell’Assistente  Tecnico,  

dell’eventuale materiale ed attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’esercitazione.

3. Durante  le  lezioni/esercitazioni,  coadiuvato  dall’Assistente  Tecnico,  fornisce  agli  allievi  le 

informazioni  necessarie  per  far  effettuare l’esercitazione.  Coadiuva l’Assistente Tecnico nello 

svolgimento della stessa e interviene sugli allievi in difficoltà.

4. Controlla che le attrezzature siano usate in modo consono, evitando il loro danneggiamento.

5. Al termine della lezione verifica che la riconsegna del materiale venga effettuata con il dovuto 

ordine.

6. Richiede il  materiale necessario alle esercitazioni utilizzando gli appositi moduli.  Il  modulo è  

presentato al DSGA, che ne verifica la congruità con le disponibilità finanziarie. Ha cura, insieme 

ai colleghi e all’Assistente Tecnico, di programmare gli acquisti del materiale di consumo per  

l’inizio dell’anno scolastico.

7. Segnala al DS eventuali danni e in tal caso fa applicare il regolamento d’istituto.

8. All’inizio dell’Anno Scolastico, in relazione alla programmazione didattica e al POF, sentito il DS, 

concorda con i colleghi di materia e/o settore la richiesta motivata di acquisto di attrezzatura da 

presentare al DSGA.

Funzione dell’Assistente Tecnico
L’Assistente  tecnico  è  addetto  alla  conduzione  tecnica  del  laboratorio  o  laboratori  a  lui  

assegnati.  Seguendo  le  istruzioni  ricevute  dal  responsabile  di  laboratorio,  delegato  dal  DS,  

provvede:

1. Alla ordinaria manutenzione e custodia delle attrezzature, strumentazioni  e materiale di  

facile consumo in dotazione al laboratorio e alla verifica e approvvigionamento di tutto il  

materiale  di  facile  consumo  necessario  allo  svolgimento  delle  esercitazioni  previste  dal 

piano di studio.

2. Alla predisposizione degli strumenti, attrezzature e materiali necessari alle esercitazioni in 

base a un programma comunicatogli dal docente.

3. Al termine delle  esercitazioni, provvede al ritiro del materiale consegnato all’inizio della 

lezione e ad un rapido controllo degli strumenti e delle attrezzature utilizzate, segnalando 

immediatamente eventuali anomalie e collaborando a individuare gli eventuali responsabili.

4. Cura la verifica periodica delle dotazioni antinfortunistiche a disposizione del laboratorio, 

segnalando al RSPP eventuali carenze.

5. L’Assistente Tecnico tiene le chiavi degli armadi contenenti le attrezzature, strumentazioni e 

materiale di consumo. In caso di assenza dell’Assistente Tecnico, dove necessario, il docente 

utilizzerà la doppia chiave custodita dal DSGA. L’apertura e chiusura dei laboratori è a cura  

dei collaboratori scolastici.

6. L’Assistente Tecnico è presente in laboratorio durante le lezioni e collabora con i docenti nel  

verificare l’uso pertinente delle attrezzature da parte degli allievi.

7. Qualora  l’Assistente  Tecnico  dovesse  essere  assegnato  a  più  laboratori,  concorda  con  i 

relativi responsabili un orario di presenza nei singoli reparti.

Uso e manipolazione delle sostanze chimiche durante le esercitazioni

1. Tutte le sostanze utilizzate in laboratorio devono essere accuratamente classificate con 

etichette riportanti tutte le indicazioni obbligatorie per legge.



2. Prima di iniziare una nuova esercitazione, leggere sempre attentamente l’etichetta della 

sostanza chimica da impiegare.

3. Ogni prodotto chimico è valutato e accompagnato sempre dalla propria Scheda Dati di  

Sicurezza (S.D.S), che fornisce informazioni più dettagliate sul prodotto e regolamenta 

eventuali interventi di soccorso per la tutela della salute, la sicurezza e la protezione  

dell’ambiente.  Tutti gli  alunni  devono  quindi  rispettare  le  prescrizioni  indicate  sulle  

schede di sicurezza dei prodotti chimici messe a disposizione.

4. Chiudere sempre bene i contenitori dei prodotti chimici dopo l’uso.

5. Non  annusare  nessuna  sostanza  se  non  espressamente  detto  dall’insegnante  e 

comunque farlo con molta cautela.

6. Non assaggiare mai una qualsiasi sostanza in laboratorio, anche quelle apparentemente 

innocue.

7. Evitare  sempre  il  contatto  di  qualunque  sostanza  chimica  con  la  pelle.  In  caso  di 

contatto accidentale lavare subito con abbondante acqua.

8. Prelevare sempre i solidi dal contenitore con la spatola e i liquidi con le pipette. Non 

aspirare mai i liquidi con la bocca, ma usando pipette munite di pro pipette.

9. Dopo aver prelevato una sostanza non rimettere nel contenitore la quantità di reagente  

non utilizzato.

10. Evitare di mescolare fra di loro casualmente sostanze diverse.

11. Non appoggiare  mai  recipienti,  bottiglie  o  apparecchi  vicino  al  bordo del  banco  di 

lavoro.

12. Non portare in tasca forbici, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti.

13. Prestare particolare attenzione nell’usare sempre quantitativi minimi di sostanze per 

evitare sprechi, rischi maggiori per chi lavora, inquinamento dell’ambiente.

14. Non usare mai fiamme libere in presenza di sostanze infiammabili.

15. Fare attenzione al  riscaldamento dei  recipienti di  vetro;  lasciarli  sempre raffreddare  

bene, perché il vetro caldo non si distingue da quello freddo e può provocare dolorose 

ustioni.

16. Non dirigere l’apertura delle provette durante il riscaldamento verso se stessi o verso la  

persona vicina.

17. I recipienti chiusi non vanno mai riscaldati.

18. Spegnere sempre il becco bunsen se non è utilizzato e non lasciarlo mai incustodito 

quando è acceso.

19. Maneggiare con attenzione la vetreria; in caso di rottura può provocare tagli o lesioni.

20. Prima  di  eliminare  i  prodotti al  termine  delle  esercitazioni,  informarsi  sempre  

dall’insegnante  sulle  modalità  di  recupero  o  smaltimento  più  opportune  al  fine  di 

evitare rischi e danni a sé, ai compagni e all’ambiente.

21. Mantenere sempre pulito e ordinato il piano di lavoro (l’ordine e la pulizia sono la prima 

e più importante misura di sicurezza).

22. Se l’esecuzione dell’esperienza comporta la produzione di vapori tossici, lavorare sotto 

cappa.

23. Nella preparazione delle soluzioni degli acidi aggiungere lentamente l’acido nell’acqua; 

non mescolare mai l’acqua all’acido per evitare pericolosi schizzi. Questa operazione è 

esotermica, quindi è bene raffreddare le pareti esterne del contenitore.

24. Conoscere alcune principali norme di pronto soccorso.

Se si verificano ustioni da acidi, usare sostanze leggermente basiche:



sulla pelle: sodio bicarbonato al 2%

sugli occhi: borace al 2%.

Se si verificano ustioni da basi, usare sostanze leggermente acide:

sulla pelle: acido acetico allo 0,5%

sugli occhi: acido borico al 2%.

            Impiego di apparecchiature e attrezzature
1. Usare  con  cura  le  attrezzature  e  le  apparecchiature  seguendo  le  indicazioni 

dell’insegnante o dell’Assistente Tecnico.

2. Non cercare di far funzionare apparecchiature che non si conoscono.

3. Non toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione.

4. In caso di cattivo funzionamento o di guasto avvertire subito l’insegnante o l’Assistente 

Tecnico, evitando qualsiasi intervento.

5. Non manomettere le attrezzature.

6. Eseguire con cautela l’operazione di infilare un tubo di vetro in un tappo di gomma 

forato.

7. Smontare le apparecchiature di vetro complesse prima di spostarle.

8. Non cercare di forzare con le mani l’apertura di giunti smerigliati bloccati, ma lasciarli a  

bagno in acqua calda.

9. Inserire e disinserire le spine di apparecchi elettrici soltanto a interruttore spento.
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