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Il laboratorio può essere utilizzato da tutte le classi dell’Istituto su richiesta scritta al docente
responsabile.
Gli alunni non possono lasciare il laboratorio senza l’autorizzazione dell’insegnante.
I docenti avranno cura di impedire agli alunni l’utilizzo di materiali impropri e controlleranno
che essi utilizzino soltanto supporti e materiali sicuri forniti dalla scuola o approntati dal
docente stesso.
Ogni docente, che utilizza il laboratorio artistico, è tenuto a segnalare immediatamente ai
responsabili di laboratorio eventuali disfunzioni o necessità di nuove forniture di materiali.
Tutti i prodotti di lavorazione (disegni, dipinti, cotti, porcellane, ecc. …) riposti sulle
scaffalature, dovranno rimanere sulle stesse ed i docenti avranno cura di vigilare
sull’eventuale utilizzo improprio o manomissione da parte degli alunni presenti in
laboratorio.
L’utilizzo del forno, del tornio o di qualunque altra attrezzatura presente in laboratorio è di
esclusiva competenza dei docenti; gli stessi, sotto la loro responsabilità, potranno delegarne
l’utilizzo ai propri alunni.

COMPITI DELL’INSEGNANTE RESPONSABILE
• Aver cura scrupolosa di tutte le attrezzature messe a disposizione.
• Accertare la regolare funzionalità del laboratorio prima dell’inizio delle lezioni.
• Controllare, prima di lasciare il laboratorio, che tutto sia in ordine.
• Avere cura, al termine delle attività di chiudere in apposito armadietto munito di serratura
tutti i materiali che costituiscano eventuale rischio (colori, solventi, forbici, ecc…).
• Avere cura, al termine delle attività, di controllare che ogni postazione e attrezzatura sia
stata lasciata pulita ed in ordine.
• Chiudere il laboratorio e consegnare le chiavi al collaboratore scolastico del piano.
Docente referente del laboratorio artistico
Scuola Secondaria di I Grado: I. PAPALIA

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (delibera n.16 del 04 novembre 2019) e dal
Consiglio d'Istituto (delibera n. 15 del 30 ottobre 2019) ed è a disposizione dell’utenza.

Il Dirigente scolastico
Rina Pasqualina MANGANARO

