
LINK 14 REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA 

 

Art. 1 L'ingresso nel Laboratorio di Fisica è consentito all’intera classe accompagnata dal 

docente di fisica dell’ora solo secondo il calendario esposto all’ingresso. Qualsiasi altro 

ingresso, di alunni e docenti, deve essere autorizzato dalla Presidenza o dal docente 

responsabile (prof. Gianluigi Carbone) e deve comunque prevedere la presenza di un 

docente supervisore. 

Art. 2 E’ vietato asportare materiale dal Laboratorio e in generale non è consentito agli 

studenti prelevare strumenti o materiali dagli armadi, se non esplicitamente permesso 

dall’insegnante. 

Art. 3 E’ vietato l’utilizzo del computer agli studenti non autorizzati dall’insegnante e in 

generale non è consentito realizzare copia di qualsiasi software presente in Laboratorio, 

né di modificare le impostazioni del computer in alcun modo. 

Art. 4 Gran parte della strumentazione utilizzata è delicata, pertanto si invita ciascuno 

studente alla massima cura nel maneggiare gli strumenti durante le lezioni in 

Laboratorio. 

Art. 5 Gli oggetti di vetro devono essere maneggiati con attenzione, per evitare di romperli e 

di ferirsi con schegge. 

Art. 6 E’ vietato agli studenti aprire gli armadi e in generale toccare la strumentazione esposta 

(ondoscopio e cassetti Paravia) senza autorizzazione esplicita. 

Art. 7 E’ vietato scollegare i cavi di tastiera, monitor, mouse, rete e alimentazione 

dell’impianto multimediale. 

Art. 8 E’ vietato agli studenti l’utilizzo della lavagna interattiva, del proiettore, del televisore e 

del lettore dvd se non espressamente autorizzati da un docente. 

Art. 9 E’ proibito portare in Laboratorio strumentazione personale o in generale oggetti non 

esplicitamente autorizzati dall’insegnante. 

Art. 10 Eventuali danni devono essere segnalati immediatamente al responsabile di 

Laboratorio. 

Art. 11 Qualora vi fosse qualche strumento non funzionante, è necessario dare segnalazione 

tempestiva al responsabile di Laboratorio. 

Art. 12 E vietato lasciare zaini o altri oggetti vicini al bancone: potrebbero costituire motivo di 

inciampo. 

Art. 13 Materiali e strumentazione, dopo l’uso, devono essere ripuliti adeguatamente e rimessi 

al proprio posto. 

Art. 14 Al termine dell’esercitazione i banconi devono essere lasciati puliti e gli sgabelli vanno 

posti sotto di essi. 

Art. 15 Al termine della lezione l’insegnante è l’ultimo a lasciare il Laboratorio, controllando che 

tutto sia in ordine. 

Art. 16 Il responsabile di Laboratorio o il docente accompagnatore non è responsabile di oggetti 

di valore (portafogli, occhiali, cellulari, gioielli, libri, ecc.) non espressamente consegnati 

alla sua cura. 

 


