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REGOLAMENTO PER I CAMICI DA LABORATORIO
STUDENTI DEL CORSO DI SCIENZE APPLICATE
1. Tutti gli studenti e le studentesse delle classi di Scienze Applicate sono tenuti/e ad avere il
proprio camice personale.
2. Il camice deve avere scritto in modo indelebile il nome del/la proprietario/a
3. I camici vanno portati regolarmente a lezione di laboratorio: in caso di dimenticanza il/la
docente presente in classe potrà autorizzare l’uso di un camice sostitutivo tra quelli custoditi
in laboratorio.
4. Tale autorizzazione NON può essere richiesta ai tecnici di laboratorio
5. Il/la docente avrà cura di segnalare e valutare nei modi che ritiene opportuni la negligenza
dell’alunno/a
6. Non verrà più consegnato un camice sostitutivo agli/alle allievi/e che lo chiedano per più volte
nel corso dell’anno: a discrezione del/la docente di classe, lo/la studente/ssa sarà sanzionato/a
o escluso/a dall’attività di laboratorio
7. I camici possono essere custoditi negli armadietti personali o negli armadi di classe: in nessun
caso vanno lasciati in laboratorio. Non si risponde della sparizione di camici lasciati sugli
attaccapanni dei laboratori.
8. Periodicamente vanno lavati a cura dell’alunno/a e/o della famiglia

STUDENTI DEL CORSO TRADIZIONALE E INTERNAZIONALE
1. Gli studenti e le studentesse hanno facoltà di acquistare un camice in stoffa personale che
verrà custodito e curato con le stesse modalità previste per le classi di Scienze Applicate.
2. Sono a disposizione degli/delle alunni/e di queste classi dei camici “usa e getta” che potranno
essere usati durante quelle attività di laboratorio che a giudizio del docente di classe lo
richiedano (per esempio dissezioni, colorazioni di vetrini ecc.)
3. Se uno/a studente/ssa usa un camice usa e getta, può tenerlo come camice personale per le
successive attività, curandone la custodia e il lavaggio (un paio di lavaggi sono possibili) fino
a quando il tessuto rimane integro. Poi andranno gettati.
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