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 NORME DI COMPORTAMENTO NEI LABORATORI DI SCIENZE, CHIMICA, FISICA 

 

1. E’ vietato entrare in laboratorio con cappotti e cartelle e portare sciarpe al collo; i 
capelli lunghi devono essere trattenuti da elastici. 

2. I pavimenti e i passaggi fra i banchi e verso le porte devono essere sempre tenuti 
sgombri; i cassetti e gli armadietti dei banchi vanno tenuti chiusi. 

3. Nei laboratori o nei corridoi adiacenti non si deve né correre, né aprire o chiudere 
violentemente le porte. 

4. In laboratorio si deve portare solo il manuale per gli esperimenti e quaderno e penna. 
5. Sono proibiti nel modo più assoluto scherzi e giochi. 
6. E’ vietato consumare cibi e bevande in laboratorio. 
7. Sono tassativamente proibiti esperimenti non autorizzati. 
8. Tutti gli esperimenti devono essere eseguiti sotto la guida e in presenza del docente 

responsabile. 
9. Si deve lavorare seguendo attentamente le istruzioni del docente. 
10. E’ vietato spostare e/o asportare il materiale. 
11. E’ vietato tenere un comportamento tale da mettere in pericolo la propria incolumità e 

quella altrui. 
12. Sul banco di lavoro devono esserci esclusivamente i reagenti e la vetreria da usarsi per 

lo specifico esperimento. 
13. Devono essere utilizzati, se consegnati, i mezzi personali di protezione. 
14. E’ vietato l’uso di lenti a contatto senza adeguata protezione. 
15. Per l’uso delle fonti di elettricità e del gas, vanno seguite attentamente le indicazioni 

fornite dai docenti. 
16. Le esperienze che liberano gas vanno eseguite solo sotto cappa. 
17. Si devono asciugare e bonificare subito le superfici dei banchi o dei pavimenti su cui 

siano cadute sostanze chimiche. 
18. Si devono lavare accuratamente le mani dopo il contatto con qualsiasi sostanza e 

sempre, comunque, a lavoro ultimato. 
19. La doccia che si trova in laboratorio di chimica va usata solo se le sostanze chimiche 

vengono a contatto con il viso o con il corpo. 
20. Le sostanze tossiche residue devono essere versate negli appositi recipienti. 
21. Gli alunni sono responsabili della cura di apparecchiature e materiale didattico loro 

affidato per lo svolgimento delle esercitazioni. 
22. Gli alunni a lavoro ultimato, devono mettere in ordine il bancone, sistemare la vetreria 

nel lavandino, lasciare i contenitori con sostanze inutilizzate o con sostanze da trattare 
sul bancone. 
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