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LABORATORI E STRUMENTAZIONE DIDATTICA 

 

Criteri ispiratori per l'utilizzo della biblioteca dei gabinetti scientifici, del laboratori e delle 

palestre 
La scuola opera per garantire, compatibilmente con i regolamenti di contabilità generale:  

- l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti,  degli studenti, 

- modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione, 

- la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da 

acquistare. 

Il funzionamento dei gabinetti scientifici e dei laboratori è regolato in modo da facilitarne l'uso da 

parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di 

un docente.       

Il  funzionamento delle palestre è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione  

oraria, a tutte le classi della nostra scuola e, nelle ore pomeridiane e serali, anche ad associazioni 

sportive  esterne purchè non venga pregiudicata l’attività didattica.  

 

Regolamento per l'utilizzo delle attrezzature e l’accesso ai laboratori.   

a. studenti 

 

1. Gli alunni non possono accedere nei laboratori senza l'insegnante.  Ogni alunno è 

responsabile da un punto di vista disciplinare e tenuto a rifondere i danni imputabili a colpa, 

della postazione a cui viene assegnato e che occuperà durante tutto l'anno scolastico e 

corrispondente al proprio numero sul registro di classe. L'utilizzo di dischetti, cassette, CD 

ed altro non è consentito se non previa autorizzazione dell'insegnante o del tecnico 

responsabile del laboratorio. 

 

2. Borse, sacchi e zaini devono essere depositati  nello spazio indicato dall'insegnante o dal 

responsabile del laboratorio.  Nei laboratori non è consentito consumare cibi o bevande di 

alcun genere o masticare gomme. 

 

3.   All'inizio di ogni sessione di lavoro, gli studenti controlleranno che la postazione ad essi 

assegnata sia in ordine, e rileveranno eventuali danni o altre anomalie (presenza di scritte, 

macchie, graffi,  gomme da masticare, ecc...)  

Eventuali guasti  e danni riscontrati saranno addebitati allo studente che, in base al registro  

delle presenze, lo ha utilizzato in precedenza, anche in caso di semplice mancata 

segnalazione.   

 

4. Eventuali modifiche o personalizzazioni degli strumenti informatici devono valere solo per 

la sessione di lavoro, per cui prima di abbandonare la postazione è necessario tornare alle 

impostazioni standard o di default.  Non è altresì consentito scollegare e ricollegare  ad altre 

postazioni eventuali cuffie-microfono o altre periferiche di cui la postazione sia dotata. 

 

5. Osservazioni ed esperienze  scientifiche  vengono condotte nell’apposito laboratorio, sotto il 

diretto controllo del docente o del tecnico responsabile e in conformità alla normativa 

vigente sulla sicurezza.    

 

6. Alla fine dell’ora, avranno cura di lasciare in ordine la postazione occupata. Un responsabile 

per ogni gruppo controllerà che tutto sia di nuovo  in ordine,  aiuterà a risistemare i materiali 

utilizzati e riporterà nella situazione normale finestre, tende ecc. in modo che l’aula risulti 

pronta ad accogliere la classe successiva.  

 

7. Nel caso di danni imputabili agli alunni, vale quanto disposto dall'art. 2  del Regolamento 

Interno Mancanze disciplinari degli allievi  
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b. docenti. 

 

1. I docenti accedono ai laboratori o utilizzano attrezzature didattiche secondo un apposito 

calendario che ne regola i turni  o, in mancanza di un orario prefissato, prenotandone 

l’utilizzo su apposita scheda   gestita dal personale incaricato di custodire le attrezzature o le 

chiavi degli impianti  

 

2. Accedendo ai laboratori, è indispensabile firmare l'apposito registro delle presenze e 

segnalare  sia eventuali evidenti disfunzioni delle macchine o le rilevazioni fatte da alunni 

sia eventuali deroghe transitorie alla regola che obbliga ciascuno studente ad occupare 

sempre la stessa postazione. 

 

3.   Non è consentito neanche agli insegnanti modificare le configurazioni base di singole 

postazioni o di rete  senza il consenso del responsabile del laboratorio, tecnico o docente. 

 

4.   I docenti faranno oggetto di apposite lezioni la normativa vigente sulla sicurezza da 

rispettare, soprattutto nel caso che gli studenti conducano autonomamente osservazioni ed 

esperienze  scientifiche 

 

5.   I docenti sono responsabili del rispetto delle norme del  regolamento da parte dei loro 

studenti. 

 

Utilizzo della fotocopiatrice   

Le fotocopie sono solo uno degli strumenti di approccio didattico, e pertanto, anche nello spirito 

del contenimento della spesa pubblica, gli studenti devono essere educati ad utilizzare, 

riscoprendone la validità didattica, anche altre modalità di raccolta dei dati e delle informazioni  

(appunti, sintesi personali ....) 

 

a. studenti 

1. A tutti gli studenti viene fornita ad inizio d’anno un a scheda  per effettuare un certo numero di 

fotocopie (fissato dal piano delle attività annuali ed  il cui costo è incluso nei contributi versati 

alla scuola)  utilizzando la fotocopiatrice a scheda disponibili in istituto. 

b. docenti.  
1. i docenti possono fotocopiare, utilizzando la propria scheda precaricata in base ad un equo 

principio di distribuzione delle risorse,  solo  testi di verifiche da proporre in classe o altro 

materiale PROPRIO (frutto del proprio ingegno come appunti, note…) per uso  didattico; 

 

2. il personale ATA addetto alla fotocopiatrice registrerà sull'apposito registro la persona (che 

dovrà apporre la propria firma) ed il numero delle fotocopie fatte;  per copie superiori alle 50 

unità. si farà invece  ricorso al ciclostile  

 

3. qualora vi sia necessità di ricorrere ad altre fotocopie di materiale proprio, si inviteranno gli 

studenti ad utilizzare  tassativamente la scheda personale data a ciascuno ad inizio d'anno 

scolastico;  

 

4. si potrà ricorrere, in ogni caso, alla ricarica della fotocopiatrice a scheda a pagamento disponibile 

in istituto.  

 

 


