Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.C.“EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA” CASORATE PRIMO (Pavia)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Regolamento di utilizzo del laboratorio di scienze

L’utilizzo del laboratorio di scienze e delle attrezzature comporta l’accettazione incondizionata del
presente regolamento
1)
Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli alunni e i docenti dei gruppi impegnati. Gli
studenti della scuola potranno accedere al locale solo se accompagnati dal docente in servizio nella
classe.
E’ consentito, previo accordo con il docente in servizio nella classe, l’accesso anche ad alunni
accompagnati dagli assistenti ad personam che si assumono interamente la responsabilità degli
alunni in assenza del docente.
2)
L’accesso è consentito solo previa prenotazione del laboratorio sul registro apposito, che deve
essere compilato dal docente (o dall’assistente ad personam) in tutte le sue parti.
3)
Ogni insegnante è tenuto ad aprire e chiudere l’aula mediante richiesta diretta e riconsegna
delle chiavi ai collaboratori scolastici. Non è ammessa la consegna delle chiavi agli alunni.
4)
In laboratorio non è consentito consumare pasti di alcun tipo. Nell’eventualità della coincidenza
con la ricreazione, gli alunni sono obbligati a uscire dall’aula di scienze, consumare la propria
merenda e rientrare a ricreazione ultimata.
5)
All’uscita è cura del docente e degli alunni di risistemare attrezzature e materiali, sedie e
quant’altro come sono stati trovati all’ingresso e di controllare l’integrità delle attrezzature e degli
strumenti e degli arredi
6)
Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in modo
da evitare qualsiasi danneggiamento.
7)
Ogni situazione anomala, irregolarità o danneggiamento venga riscontrato dovrà essere
segnalato tempestivamente alla responsabile di laboratorio, prof.ssa Fontana o agli uffici di
segreteria.
8)
Ogni situazione anomala, irregolarità o danneggiamento venga riscontrato verrà imputato al
docente o all’assistente ad personam che è risultato come ultimo utente del laboratorio, compresa
l’attribuzione di eventuali spese che la scuola dovrà sostenere per la riparazione del danno o per la
sostituzione di oggetti mancanti..
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