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certificazione qualità ISO 9001/2008 – accreditamento  Regione Lazio 
Protocollo n. 6192 
Cassino,17.11.14  A tutti i Docenti teorici e tecnici afferenti la “Chimica” al biennio 

ed i corsi di  “Chimica, Materiali e Biotecnologie” al triennio 
 

A tutti i  Direttori/sub-consegnatari dei Laboratori afferenti la 
“Chimica” al biennio ed i corsi di  “Chimica, Materiali e 
Biotecnologie” al triennio 
 

A gli assistenti tecnici dell’area di “Chimica” 
 

AL Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
 

Al D.S.G.A 
 

All’albo dei laboratori e all’albo informatico dell’Istituto 
 

 
OGGETTO:  Avvertenze  per  l’uso  di  tutti  i laboratori di “Chimica” al biennio e  di  

“Chimica, Materiali e Biotecnologie” al triennio, per motivi di sicurezza nei 
luoghi  di lavoro. 

 
 

Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza complessiva nel nostro Istituto sulla base delle linee 
guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro: 

1) Si ribadiscono le seguenti prescrizioni per l’uso del laboratorio di “Chimica Organica” 
(quello adiacente all’ingresso principale dell’edificio di via Folcara), perché è privo di 
cappe aspiranti e del sistema di aspirazione verso l’esterno: 
- sono vietate all’interno del laboratorio tutte le esercitazioni che possano 

produrre/sviluppare fumi, gas, vapori, aerosol, o (più in generale) qualsiasi 
situazione di malessere e/o tossicità e/o disagio ambientale alle persone; 

- tutte le esercitazioni che hanno bisogno di cappe aspiranti e/o di aspirazione 
devono essere svolte, a scelta, nel laboratorio di “Analisi Chimica” e/o nel 
laboratorio di “Analisi Chimica Strumentale” esistenti nella stessa sede. 

2) Si ribadisce, altresì, la necessità di tenere puntualmente aggiornati: 
- le schede di sicurezza sull’uso dei prodotti delle esercitazioni da svolgere 

(operazione da effettuare sul computer del laboratorio, per evitare un abnorme 
spreco di fotocopie); 

- i registri di carico e scarico dei materiali. 
3) Si raccomanda a  tutti di usare e di far usare sempre i Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI); 
4) Si chiedono ad ognuno tutti i suggerimenti e le buone prassi per migliorare la 

sicurezza all’interno di ciascun laboratorio. 
 
Si ricorda che le responsabilità degli esatti adempimenti di cui sopra fanno capo ad ognuno 
di noi, ad ogni livello, nessuno escluso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof.ing. Mario VENTURINO) 

 
Data__________ e firma per ricevuta___________________ 


