
 
 

NORME DI SICUREZZA PER STUDENTI E OSPITI 
 
Nei laboratori dell’Istituto, Liceo Scientifico Statale “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì, 
sono presenti apparecchiature e/o sostanze che, se non utilizzate correttamente e con le dovute 
precauzioni, possono causare danno. 
 
Per operare  in sicurezza e tranquillità in laboratorio occorre osservare con attenzione alcune 
semplici precauzioni. 
I principali rischi connessi all’attività svolta in laboratorio possono rientrare in una di queste 
categorie: 

 Rischio dovuto all’uso di sostanze tossiche e/o nocive 
 Rischio dovuto all’uso di materiali ad alta temperatura (ustioni) 
 Rischio di ferite legati all’uso di apparecchi in vetro 
 Rischio dovuto all’utilizzo di rete elettrica 

Questi rischi sono naturalmente molto ridotti nei laboratori scolastici, in cui le esperienze sono 
pensate per poter essere eseguite nella massima sicurezza. 
Tuttavia non è possibile eliminarli, ciò che si può e si deve  fare è piuttosto l’adozione di misure 
adeguate, volte a limitare il rischio e prevenire i più comuni incidenti. Le regole che seguono hanno 
proprio questo scopo, e non quello di creare apprensione. 
Occorre sempre tenere presente, però, che attenzione, prudenza e ordine, evitando le distrazioni o 
gli scherzi, sono comunque le regole migliori per evitare conseguenze spiacevoli per sé e per i 
compagni. 
L’ Insegnante provvederà poi, di volta in volta, a segnalare le precauzioni particolari da avere in 
base al tipo di esperienza da effettuare. 
Le principali regole per prevenire gli incidenti in laboratorio sono: 

1. non accedere ai laboratori senza espressa autorizzazione del Responsabile, specialmente in 
quelli ove è segnalata con cartelli la presenza di particolari pericoli; 

2. osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ogni laboratorio ed attenersi 
strettamente alle disposizioni impartite dal Responsabile e dagli incaricati, ai fini della 
protezione collettiva ed individuale; 

3. leggi sempre con attenzione il procedimento da seguire prima di iniziare l’esperienza, 
preparando in tempo il materiale occorrente. 

4. evita sempre di tenere sostanze infiammabili vicino ad una fiamma accesa. Se si dovesse 
provocare un piccolo incendio, soffocalo subito con uno straccio o un panno. 

5. per infilare un tubo di vetro in u  tappo di gomma forato, devi bagnare con l’acqua 
l’estremità del tubo e proteggere le mani con un panno, ruotando il tubo mentre lo spingi 
dentro il tappo. 

6. tieni pulito e ordinato il banco, lavando e asciugando subito ciò che hai eventualmente 
versato e riponendo i materiali che hai già usato evitando di appoggiare apparecchiature e 
recipienti presso il bordo del banco o dove possono essere urtati inavvertitamente. 

7. non eseguire mai esperimenti non previsti. 
8. avverti sempre l’Insegnante per ogni incidente, anche di modesta entità 
9. in laboratorio si devono evitare gli scherzi e altri comportamenti che possono essere causa di 

rotture di apparecchiature o di incidenti. 
 


