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Prot. 

Conversano, vedi segnatura      

 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE 
 

I laboratori sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela 

delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per mantenere l'efficienza dei laboratori 

stessi. 

Atti di vandalismo saranno perseguiti nelle forme previste dal Regolamento di 

Istituto. 

Il laboratorio è fruibile da tutte le classi in orario curricolare (dalle ore 8.00 alle ore 

14.00) e in orario pomeridiano solo per le attività programmate. 

Il laboratorio di arte è un locale ideato e dotato di attrezzature adatte alla sua finalità. 

 

Art. 1 

La capienza massima di alunni presenti nell'aula è di 25 alunni. 

 

Art. 2 

Per accedere al laboratorio è necessario rispettare l'orario programmato o gli 

eventuali 

accordi presi dalle docenti di Arte e Immagine. 

 

Art. 3 

Durante la permanenza all'interno del laboratorio, l'Insegnante accompagnatore è 

ritenuto pienamente responsabile di tutto quanto avviene all'interno del Laboratorio 

stesso. 

 

Art4 

Nell'eventualità di piccoli incidenti avvenuti in Laboratorio, il docente avvertirà 

immediatamente la Segreteria, che procederà secondo le prassi ordinarie interne di 

Soccorso. 

 

Art. 5 

Non è possibile utilizzare il laboratorio per altre attività didattiche, salvo dietro 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

Art.6 

Chi accede al laboratorio per svolgere attività che esulano dall'uso stesso dello stesso 

è responsabile di quanto avviene al suo interno e dei materiali. 
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Art. 7 

Eventuale rottura dolosa di attrezzature è soggetta a rifusione del costo delle stesse. 

 

Art. 8 

Ciascun alunno deve essere munito del materiale necessario (compresa la merenda 

se la lezione è interrotta dall'intervallo). 

 

Art.9 

Gli alunni sì riforniranno d'acqua, per lavorare, dai bagni posti vicino all'aula. 

Art. 10 

L'accesso al laboratorio per prendere materiale è consentito ai docenti di Arte e 

Immagine. 

 

Art. 11 

L'accesso al deposito materiale è consentito solo ai docenti di Arte e Immagine. 

 

Art. 12 

Dopo aver terminato le attività, il laboratorio deve essere lasciato in ordine. 

 

Art.13 

Il laboratorio deve rimanere sempre chiuso a chiave, al fine dì garantire la sicurezza 

dei materiali della scuola, degli alunni e del docente in esso contenuti. 

 

Art. 14 

Gli strumenti e i materiali utilizzati devono essere puliti e sistemati nello stesso posto 

da cui sono stati presi. 

 

Le seguenti note pratiche hanno la funzione di contribuire a far assumere una 

attitudine positiva verso la sicurezza da parte di tutti coloro che operano in 

laboratorio per ridurre incidenti e danni. 

 

1.E' obbligo per chiunque entri in laboratorio conoscere il regolamento, l'uso delle 

attrezzature, le norme di comportamento per la sicurezza in laboratorio e le principali 

procedure di emergenza. 

 

2.Ogni studente è personalmente responsabile del proprio posto di lavoro, di tutte le 

attrezzature ed è tenuto a seguire scrupolosamente le indicazioni dell'insegnante. 
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3.Qualsiasi inconveniente riscontrato nei tavoli e sedie del proprio posto di lavoro 

va segnalato tempestivamente all'insegnante. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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