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Regolamento SPAZI STEM 

 

Il presente Regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo della strumentazione STEM da parte dei 

docenti e delle rispettive classi. La destinazione d’uso principale è la realizzazione di diverse 

attività sperimentali mediante l’utilizzo di materiali e strumenti presenti disponibili nei diversi 

plessi. La gestione delle attività è affidata ai singoli docenti. Si ricorda che gli alunni devono 

sempre essere guidati e vigilati a cura del docente che è tenuto ad illustrare la corretta esecuzione 

degli esperimenti.  

 

1. Registro prenotazione e utilizzo degli strumenti STEM 

Ogni docente interessato all’utilizzo del laboratorio dovrà prenotare la strumentazione 1 settimana 

prima utilizzando l’apposito foglio prenotazioni, in possesso dell’assistente tecnico del plesso. Il 

responsabile del laboratorio approva la richiesta e verifica il corretto funzionamento degli 

strumenti sia prima della consegna sia nel momento della restituzione.  

Sarà cura del docente, inoltre, compilare il registro di utilizzo degli strumenti in cui verrà annotato: 

il nome del docente o dei docenti che hanno svolto l’attività, l’orario di prelievo e consegna della 

strumentazione ed ogni eventuale annotazione utile   

Qualora l’attività laboratoriale si svolga in un plesso diverso da quello di conservazione degli 

strumenti, sarà compito degli assistenti tecnici e/o dei docenti interessati trasferire da un plesso 

all’altro con congruo anticipo la strumentazione richiesta. 

 

2. Norme generali per l’utilizzo DELLA STRUMENTAZIONE 

 

 L’utilizzo della strumentazione STEM è vietato agli alunni se non accompagnati dal docente; 

gli stessi non possono accedere agli strumenti ed ai materiali senza autorizzazione del 

docente. 

 Non si possono eseguire attività ed esperimenti non autorizzati;  

 Occorre eseguire con attenzione le procedure sperimentali illustrate dal docente utilizzando 

in modo corretto la strumentazione assegnata.  

 Occorre avere massima cura e rispetto degli strumenti, dei materiali e delle strutture. 

 Occorre riordinare sempre il materiale utilizzato e sistemarlo negli appositi contenitori 

secondo le disposizioni del docente 

 E’ proibito mangiare e bere durante l’utilizzo della strumentazione  

 Guasti, malfunzionamenti o problemi di vario genere devono essere immediatamente 

segnalati al docente accompagnatore e se non risolti dal docente stesso, devono essere 

segnalati nell’apposito registro 

 Sono previste sanzioni disciplinari per i responsabili di furti o di danni alle attrezzature, 

oltre al risarcimento alla scuola per il danno provocato. In caso di mancata individuazione 

del responsabile, eventuali danni o furti saranno addebitati all’intera classe 


