
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI SCIENZE 

 SCUOLA PRIMARIA “KASSEL” (a.s.2021/2022). 

Il Laboratorio di Scienze è una risorsa importante per il plesso in quanto permette di 

svolgere una didattica laboratoriale offrendo agli alunni la possibilità di 

sperimentare. 

• Ad ogni lezione il docente si registra compilando il registro cartaceo 

predisposto nell’aula, indicando data, nome del docente, classe e numero 

degli alunni; su tale registro potranno essere annotati anche 

malfunzionamenti delle attrezzature. Danni o malfunzionamenti possono 

essere riferiti anche al responsabile del laboratorio.   

• Ogni docente è tenuto a lasciare i locali in ordine, ricollocando negli appositi 

armadi, materiali e strumenti utilizzati. 

• Materiali e strumenti in dotazione al laboratorio possono essere prelevati 

dallo stesso, avendo cura di compilare l’apposita scheda in cui deve essere 

specificato cosa viene prelevato e il nome del docente che lo preleva, che ne 

diventa il diretto responsabile. Strumenti e materiali prelevati devono essere 

trattenuti in classe il tempo strettamente necessario alla lezione e riportati in 

laboratorio, possibilmente il giorno stesso. Questo per evitare che altre classi, 

usufruendo del laboratorio, non trovino il materiale necessario alle attività.  

• In caso di utilizzo del computer si consiglia di creare una cartella della classe 

dove il docente salverà i lavori degli alunni. 

• Il laboratorio deve restare chiuso a chiave quando non è utilizzato. La chiave si 

trova in portineria e deve essere riconsegnata al termine dell’utilizzo del 

laboratorio. 

PRENOTAZIONI 

 È stata predisposta una tabella con indicato il giorno della settimana e l’orario 

prescelto dai docenti di scienze per l’utilizzo del laboratorio. I docenti che hanno 

segnato lo stesso orario potranno concordare un’alternanza. 

NORME IGIENICHE PER LA PREVENZIONE COVID 19 

Sanificare le mani con il gel disinfettante posto all’ingresso, prima dell’inizio delle 

attività. 

Favorire il ricambio d’aria. 

Sarà a disposizione una scatola con spruzzino per igienizzare le attrezzature usate 

durante la lezione in laboratorio. 

Il materiale prelevato e utilizzato al di fuori del laboratorio dovrà essere sanificato 

immediatamente prima della riconsegna. 



 


