ALLEGATO H - LABORATORI DI FISICA

1. La direzione dei laboratori è attribuita ad un docente incaricato dal Dirigente Scolastico come
subconsegnatario delle strutture e del materiale in uso. E’ responsabilità del docente e dell’assistente
tecnico, il corretto utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature scientifiche usate; il prelievo e la
sistemazione del materiale sono responsabilità dell’assistente tecnico e in mancanza di questa figura,
del docente di fisica in servizio.
2. La classe può entrare in laboratorio solo in presenza dell’insegnante e con lo stretto necessario per le
attività, quindi non entrare con zaini, ombrelli, giacconi, ecc…
3. É vietato introdurre e consumare cibi e bevande all’interno del laboratorio.
4. É obbligatorio usare solo l’attrezzatura indicata dal docente, con particolare riferimento a
strumentazione e sostanze che possono nuocere in qualche modo alla persona.
5. Non è consentito agli allievi entrare nel locale dove è conservato il materiale (museo).
6. Occorre prenotare l’uso del laboratorio. Per la prenotazione e programmazione delle esercitazioni
esiste l’apposito registro di prenotazione on-line (https://didattica.liceocuneo.it:8443/PreLab/).
7. La richiesta all’assistente tecnico per il montaggio degli esperimenti deve essere fatta con 2 giorni di
anticipo, avendo ben chiari la procedura e gli obiettivi per poter preparare adeguatamente
l’apparecchiatura richiesta.
8. In caso di danneggiamento di attrezzature del laboratorio dovuto a comportamento irresponsabile,
l’allievo o gli allievi sono tenuti a rimborsare il costo del materiale danneggiato per la sua sostituzione.
9. Non è consentito, in generale, prelevare il materiale dal laboratorio e comunque esso deve essere
riportato dal docente nella mattinata stessa.
10. In assenza di docenti, collaboratori scolastici e assistenti tecnici il locale deve restare chiuso a chiave.
11. Il laboratorio può funzionare in orario extrascolastico per lo svolgimento delle attività programmate,
nei giorni e negli orari di apertura pomeridiana dell’Istituto, purché sia garantita la presenza del
responsabile, di un docente o dell’Assistente da questi delegato.
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