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REGOLAMENTO LABORATORIO ARTISTICO 

Il laboratorio è uno spazio dell'Istituto fruibile per lo svolgimento delle lezioni delle materie curricolari di 

Arte e Immagine, utilizzato dai docenti titolari della disciplina o da altri docenti nell’ambito di progetti 

curriculari ed extracurriculari, secondo il quadro orario affisso alla porta di ingresso dell’Aula stessa. 

 L’accesso al laboratorio per gli studenti è consentito solo in presenza del docente ed è compito dello stesso

recuperare e riportare in Segreteria le chiavi di accesso al Laboratorio.

 Il docente gestisce e cura la manutenzione dei materiali e delle attrezzature in esso presenti. Egli si

incarica di tenere in Laboratorio il materiale minimo necessario per le lezioni del giorno e provvede, al

rifornimento del materiale da modellazione o altra attrezzatura.

 È d’obbligo per gli studenti di tenere costantemente ordinato e pulito il proprio ambito di lavoro Gli stessi

al termine delle lezioni sono tenuti a sgomberare l’aula da macerie, detriti di lavorazioni, schegge ecc.,

che dovranno essere raccolte e svuotati nei cestini di raccolta portarifiuti esistenti negli ambiti di lavoro.

 Gli utensili particolarmente pericolosi, eventualmente presenti in laboratorio, possono essere utilizzati

dagli allievi, sotto il controllo diretto dell’insegnante con comprovata capacità e qualificazione e con

tutte le precauzioni per l’incolumità fisica personale ed altrui.

 Durante le attività che si svolgono nel Laboratorio, i docenti, dovranno costantemente monitorare le

postazioni degli allievi, per impedire loro di utilizzare i materiali per attività non finalizzate

all’insegnamento in corso e avranno cura di impedire agli alunni l’utilizzo di materiali impropri

controllando che essi utilizzino soltanto supporti e materiali sicuri forniti dalla scuola o autorizzati

dal docente stesso.

 Nell’eventualità di piccoli incidenti avvenuti in Laboratorio, il docente avvertirà immediatamente la

Segreteria, che procederà secondo le prassi ordinarie interne di Soccorso.

 All’interno dell’aula non si possono introdurre giubbotti, cartelle, cartellette, né alcun genere di alimento

o bevanda.

 Nell’esecuzione del lavoro in laboratorio si richiede a tutti gli studenti un comportamento responsabile e
dignitoso: è vietato a chiunque scherzare, giocare con gli arnesi da lavoro. Gli eventuali responsabili
saranno segnalati alla Dirigenza per eventuali danni (a pareti, arredi, materiali, attrezzature o persone…),
che comportano il risarcimento da parte del responsabile o qualora non lo si individui con certezza,
dell’intero gruppo presente al fatto.

 Il presente regolamento viene affisso nel Laboratorio Artistico e pubblicato sul sito ufficiale della Scuola.

L’utilizzo del Laboratorio Artistico comporta l’integrale accettazione e applicazione del presente regolamento 

Il Responsabile dei Laboratori    Il Dirigente Scolastico    
 Prof. Lino Alberto Soleti Prof. Gaetano Di Gennaro 

http://www.biancopascoli.gov.it/
mailto:brmm07700x@istruzione.it
mailto:brmm07700x@pec.istruzione.it

