
REGOLAMENTO CAMERA OSCURA  

L’aula di fotografia è organizzata in due spazi distinti: la sala posa ed il 
laboratorio sviluppo e stampa, l’estintore è posto sulla parete fuori dall’aula, 
la cassetta per i primi soccorsi si trova.. la coperta antincendio… 

In presenza di attività didattica il locale viene aperto dal docente. 

La pulizia dei locali e delle attrezzature deve avvenire quotidianamente 
secondo indicazioni del docente.  

Tutto il materiale presente nell’aula è affidato alla responsabilità di docenti 
e alunni e devono essere accuratamente riposti dopo l’uso. 

Qualsiasi disguido o problema nell’utilizzo dell’aula o del materiale deve 
essere comunicato all’insegnante Responsabile del laboratorio. 

Si ricorda che gli alunni devono sempre essere guidati e vigilati a cura del 
docente che è tenuto ad illustrare la corretta esecuzione delle attivita’ e i 
rischi specifici insiti nell’uso delle apparecchiature e delle sostanze chimiche.  

 
Le sostanze utilizzate possono essere dannose per la pelle e il contatto 
diretto prolungato può causare infiammazioni o reazioni allergiche. Le 
sostanze possono danneggiare gli indumenti con cui vengono a contatto e' 
suggerito l’uso del camice e dei guanti durante le operazioni di sviluppo. E' 
opportuno invitare le alunne- gli alunni a raccogliere i capelli lunghi durante 
le attività di sviluppo e stampa.  

I contenitori e le vasche e gli strumenti vanno puliti al fine di evitare agli 
utenti l’accidentale contatto con sostanze tossiche; vanno predisposte 
etichette adesive da apporre sui singoli contenitori secondo quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia.  

Il docente è tenuto a leggere le schede di sicurezza relative alle sostanze in 
uso. Sulle schede di sicurezza sono riportate tutte le informazioni i per il 
corretto utilizzo delle sostanze, quali: la natura della sostanza, il tipo di 



pericolosità (frasi R e S), le precauzioni per l’utilizzo, gli interventi di primo 
soccorso in caso di contatto accidentale con la sostanza.  

In camera oscura e' obbligatorio tenere accese tutte le luci rosse di 
sicurezza; maneggiare le apparecchiature elettriche sempre con mani 
asciutte; aprire il rubinetto dell'acqua per il minor tempo possibile 
controllando che non venga otturato il foro del troppo pieno; tenere 
pavimento e banchi di lavoro sempre puliti ed asciutti; usare 
esclusivamente le pinze per maneggiare le carte fotografiche nelle bacinelle 
con i prodotti chimici; non danneggiare , bagnare o confondere i negativi 
dell'archivio; dopo l'utilizzo riporre negativi, prodotti chimici e attrezzature 
; risciacquare bacinelle, imbuti, pinze; lasciare il laboratorio pulito ed in 
ordine; lasciare i tavoli asciutti.  

Nell'aula di fotografia e’ vietato agli studenti portare all'interno del locale 
camera oscura zainetti o oggetti voluminosi o altri oggetti che possano 
essere di intralcio; versare le soluzioni utilizzate per lo sviluppo ed il 
fissaggio di pellicole e carte fotografiche nel lavello dell'aula, in quanto rifiuti 
tossici;  

consumare cibi o bevande; sporcare e/o lasciare il locale in 
disordine; asportare il materiale didattico; tenere un comportamento tale 
da mettere in pericolo la propria incolumità e quella altrui; toccare le 
apparecchiature elettriche senza autorizzazione da parte dell'insegnante, 
nonché manovrare gli interruttori generali d'alimentazione delle stesse.  

Durante lo svolgimento delle esperienze di laboratorio è inoltre vietato:  

modificare la configurazione degli apparecchi forniti; prendere iniziative 
personali come mescolare le sostanze fornite o le soluzioni preparate al di 
fuori dell'esperimento che si deve effettuare; danneggiare il materiale 
fornito e/o usarlo in modo improprio;  

 



Eseguire la procedura o l'esperimento proposto con precisione e attenzione, 
seguendo scrupolosamente le istruzioni date. Se si hanno dubbi o difficoltà 
di ogni genere, chiedere assistenza. Tenere sempre il posto di lavoro pulito 
e ordinato senza mettere sul banco oggetti che siano estranei 
all'esperimento in corso.  

Per l'evacuazione della camera oscura seguire le direttive del Piano di 
Emergenza dell’Istituto. In particolare dirigersi ordinatamente verso la più 
vicina uscita di emergenza colore ROSSO senza attardarsi a raccogliere 
oggetti personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune procedure da seguire in caso di emergenza  



In caso di qualsiasi incidente informare la dirigenza.  

Inoltre, in caso di emergenza grave, evitare di abbandonare l’aula prima di 
aver affidato la classe a una persona adulta responsabile.  

 

1. Occhi  

In caso di contaminazione con prodotti chimici aggressivi per gli occhi è 
indispensabile sciacquare l’occhio con abbondante acqua. La si applica con 
leggera pressione tenendo aperte le palpebre e premendo a fondo. A 
seconda della contaminazione e del tipo di sostanza l’operazione va ripetuta 
2-4 volte. Dopo questo primo intervento l’allievo dev’essere subito visitato 
da un oculista.  

2. Contatto con la pelle  

Ogni volta che la pelle viene a contatto con una sostanza chimica occorre 
lavare la zona interessata con abbondante acqua da rubinetto. Togliere 
subito eventuali vestiti contaminati.  

3. Inalazione  

Aprire le finestre. Portare l’interessato lontano dalla fonte contaminante e 
farlo respirare profondamente.  

4. Ferite  

Per piccole ferite superficiali è sufficiente disinfettare e applicare un cerotto 
con medicazione. In caso di ferite profonde tamponare con garze sterili; a 
seconda della gravità l’allievo va trasportato al pronto soccorso.  

5. Incendio dei vestiti  

Avvolgere la persona con la coperta antincendio (ma c’è?) evitando di 
coprire il viso. Accertarsi che l’infortunato non sia rimasto intossicato dai 
fumi.  



6. Ustioni  

Per qualsiasi tipo di ustione sciacquare la parte interessata sotto il rubinetto 
per alcuni minuti fino a sensibile diminuzione permanente del dolore. Per 
ustioni estese chiamare l’ambulanza.  

7. Svenimenti  

Distendere l’interessato supino e portare le gambe sopra l’altezza della 
testa. Chiamare l’ambulanza se l’infortunato non riacquista conoscenza in 
meno di mezzo minuto.  

 


