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Circ. 49       Roma, 30 settembre 2020 
 

Al Personale docente e Ata  
Al Dsga 
Agli Atti  
Al RE 
Al sito web 

 
Oggetto: Utilizzo dei LABORATORI e aule speciali. 

 

Allo scopo di adeguare la gestione dei laboratori alla normativa vigente in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, dovranno essere consegnati alla Direzione dell’istituto scolastico gli elenchi 
esaustivi di tutti gli utensili, i materiali, le sostanze chimiche utilizzate (unitamente alle Schede 
Individuali di Valutazione compilate da ogni utilizzatore adulto per i prodotti chimici 
potenzialmente pericolosi) e tutte le attrezzature elettroniche e non elettroniche.  
Si riportano di seguito le operazioni per il corretto utilizzo dei laboratori ed aule speciali: 
Norme generali  
• al termine di ogni esercitazione, pulire attrezzi e superfici con sapone neutro o gel disinfettante; 

• Mantenere in ordine e pulito il laboratorio. Rimuovere prontamente vetreria e attrezzature 
quando non servono più. Non introdurre sostanze ed oggetti estranei all'attività lavorativa.   

• E' vietato consumare cibi o bevande. È vietato fumare. 

• Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso.   

• Etichettare correttamente tutti i contenitori in modo da poterne riconoscere in ogni momento il 
contenuto. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.   

• Comunicare con i colleghi per avvisare dell'esperimento in corso nel caso in cui si manipolino 
sostanze pericolose. Non lavorare da soli.  

• Raccogliere separare e smaltire in modo corretto i rifiuti chimici senza scaricarli in fogna.   

• E` scoraggiato l'uso dei tacchi alti e delle scarpe aperte. I capelli lunghi dovrebbero essere 
tenuti raccolti. Si sconsiglia l’uso di lenti a contatto.  

Norme di Comportamento in caso di incidente o contaminazione 
• Prodigare le prime cure, se necessario.   

• Decontaminare la cute eventualmente esposta con acqua corrente, docce, lavaggi oculari, 
antidoti, neutralizzanti, ecc., a seconda della sostanza. E' importante, comunque, 
ospedalizzare immediatamente l’infortunato o affidarsi a un esperto.   

• Avvisare immediatamente la Dirigenza della presenza di eventuali odori sgradevoli o di altre 
situazioni anomale nei laboratori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Barbati 
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