
Regolamento Aula A020 

Laboratorio Artistico e Laboratorio Lavorazione Scultorea-Ceramica 

 

Una copia del presente Regolamento è esposta nel locale del laboratorio ed è 
tempestivamente consultabile da chiunque, autorizzato, debba utilizzare il laboratorio.  

I laboratori in dotazione alla scuola sono patrimonio comune, e pertanto il corretto utilizzo 
delle attrezzature e l’osservanza delle procedure prescritte rappresentano misure 
necessarie a garantire che tutti gli interessati possano usufruirne in modo soddisfacente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Ogni docente che, a qualsiasi titolo, deve utilizzare il laboratorio, anche come aula, è 

tenuto a conoscere il presente Regolamento. 

2) I docenti sono tenuti a illustrare agli studenti le norme previste per i comportamenti 

all'interno del laboratorio e il Regolamento. 

3) L’accesso al laboratorio A020 è consentito a tutti i docenti, anche come aula; le chiavi del 

locale sono depositate in portineria, dove possono essere prelevate. Al termine delle 

attività le chiavi vanno riportate in portineria. 

4) L'accesso ai laboratori da parte degli studenti è subordinato alla presenza di almeno un 

docente ed è consentito esclusivamente nei momenti previsti dall'orario scolastico vigente 

o dal progetto/corso autorizzato che si sta svolgendo. Durante gli intervalli, nelle ore in cui 

non è prevista lezione, prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario scolastico, non è 

consentita nei laboratori la presenza degli studenti.  

5) Gli zaini e le cartelline personali degli studenti devono essere riposti sotto i tavoli o al 

perimetro dell’aula per non costituire intralcio al passaggio o situazioni di pericolo in caso 

di evacuazione dei locali. 

 

6) All’inizio della lezione le giacche dovranno essere riposte sull’apposito appendiabiti in 

dotazione all’aula. 

 

7) Sul tavolo si devono tenere solo gli strumenti necessari allo svolgimento delle lezioni e 

delle esercitazioni.  

 

8) È fatto divieto assoluto di utilizzare i cellulari durante lo svolgimento delle lezioni, se non 

previa approvazione del docente per utilizzo esclusivamente didattico. 

 

9) Il PC presente in aula è a disposizione del docente non deve essere utilizzato dagli alunni se 

non dietro autorizzazione del docente. 

 

 



10) È fatto divieto di consumo di bevande e/o cibi all’interno dei laboratori; è consentito 

l’approvvigionamento di acqua per uso personale purchè adeguatamente chiusa 

nell’apposito contenitore. 

 

11) L’arredo dei laboratori (per loro natura flessibili e versatili) è installato in modo da 

rispondere alle diversificate esigenze di elaborazione artistica e didattica. Tuttavia, l’arredo 

ha una sua disposizione originale prestabilita, che dovrà essere ripristinata alla fine delle 

attività. Dunque, è possibile modificare la configurazione dell’aula in base alle differenti 

situazioni didattiche, purchè il docente consegnatario predisponga il tempo e le modalità 

necessarie perché gli studenti, dietro sue indicazioni, ripristinino la configurazione 

originaria dell’aula prima del termine della lezione e prima dell’uscita dai laboratori.  

 

12) La disposizione dei tavoli nel laboratorio e la postazione di lavoro degli studenti è quella 

stabilita dal docente. I banchi non devono essere spostati in autonomia dagli studenti e 

non devono intralciare le vie di fuga previste, per ragioni di sicurezza. 

 

13) Le sedie non utilizzate dagli studenti devono essere sistemate in modo ordinato sotto i 

tavoli in modo da non essere d’intralcio al passaggio. Al termine della lezione, per lo stesso 

motivo, gli studenti devono riordinare il laboratorio riponendo sedie, cavalletti, 

attrezzature, strumentazioni e sedie al loro posto originario. 

  

14) Eventuali materiali di studio per la copia dal vero (modelli anatomici, calchi in gesso, 

scheletro, soggetti di natura morta), presi in prestito dall’aula sono sotto la responsabilità 

del docente che li ha presi in consegna e dovranno essere riposti nelle condizioni originali e 

nella loro postazione originale entro il termine della lezione.  

15) L’utilizzo delle apparecchiature d’uso scultoreo e ceramico (forno, impastatrice, piastre 

refrattarie, seghetto alternativo) è consentito ai docenti dell’Indirizzo, previa 

autorizzazione e adeguata consultazione con il docente responsabile in carica. Nel 

Laboratorio per la lavorazione ceramica sono depositate copie dei manuali di utilizzo dei 

macchinari. 

16) È vietato l’accesso nel locale per la Lavorazione Ceramica quando il forno è in funzione. Gli 

studenti e il personale, per ragioni di sicurezza, non sono autorizzati ad aprire il forno. 

17) È fatto divieto di lasciare in deposito materiali infiammabili in prossimità del forno. 

18) È vietato inserire materiali diversi dall’argilla quando l’Impastatrice è in funzione, potrebbe 

comprometterne il regolare funzionamento o causare danni alle persone. È fatto divieto 

assoluto di inserire le braccia all’interno dell’impastatrice. Per un adeguato utilizzo 

dell’impastratice rivolgersi al Responsabile in carico. 



19) Gli studenti e tutti i fruitori del laboratorio che devono svolgere attività impiegando 

l’impastatrice, maneggiando il gesso, levigando il polistirolo o il legno devono usare 

opportuni DPI per tutelare la sicurezza o la salute. 

20) Il docente attrezza strumentazione e materiali, predispone con adeguato anticipo lo 

svolgimento delle esercitazioni, sincerandosi della effettiva possibilità di svolgerle in piena 

sicurezza. Durante le esercitazioni, il docente fornisce agli allievi tutte le informazioni 

necessarie per l'utilizzo delle apparecchiature. Sovrintende poi lo svolgimento 

dell'esercitazione stessa ed eventualmente interviene per sanare dubbi e difficoltà degli 

studenti.  

21) Il docente, nell’ eventualità, fornisce le opportune indicazioni relative allo smaltimento e 

allo stoccaggio dei rifiuti speciali raccolti in appositi contenitori e segnalati ai Collaboratori 

Scolastici. 

22) Quando sono esauriti materiali o attrezzi di cui è assortito il laboratorio, occorre fare 

immediata comunicazione al Responsabile in carica, in modo che ne predisponga il 

riapprovvigionamento. 

23) Gli accessori dei laboratori (lavandini, forno, impastatrice, attrezzi vari) dovranno essere 

lasciati puliti (impiegando acqua e sapone) da studenti e docenti dopo la fine della 

lavorazione, così lasciandoli alle condizioni originarie. A tale scopo il mobile sotto-lavello 

custodisce appositi detergenti destinati a tale scopo. Gli accessori ad uso pittorico e 

scultoreo dovranno essere riposti negli appositi contenitori dopo l’adeguata detersione 

degli stessi. È fatto divieto di accantonamento di tavolozze, piatti e bicchieri in aula, sui 

tavoli, sotto i tavoli o in altri luoghi nascosti. 

24) Eventuali materiali, attrezzi o macchinari danneggiati saranno risarciti dall’ultima classe che 

li ha avuti in consegna o dal docente ritenuto responsabile di inosservanza del 

regolamento. Allo stesso modo vengono gestite le situazioni in cui si rileva la sottrazione 

dal laboratorio di apparecchiature o altro materiale. 

 

25) Eventuali elaborati in corso d’opera o modelli didattici ad uso scolastico in esposizione 

all’interno dei locali dovranno essere trattati nel rispetto delle regole. L’inosservanza di tale 

disposizione comporterà provvedimenti disciplinari e ripristino dei danneggiamenti, anche 

in termini economici. In caso di mancata individuazione del responsabile, tutta la classe 

risponderà delle dovute conseguenze. Il docente dovrà verificare l’integrità dell’aula, degli 

arredi e dei modelli didattici entro la fine delle attività. 

 

26) È severamente vietato collocare in modo permanente cartelline e altri effetti personali 

(giacche, zaini, righe, squadre, camici, materiali o attrezzatura personali ad uso pittorico o 

scultoreo) all’interno del laboratorio, per ragioni di equità, ordine, igiene e sicurezza. Alla 

fine della lezione gli effetti personali dovranno essere rimossi. Gli inosservanti saranno 

oggetto di provvedimento disciplinare. 



 

27) Sarà cura di ogni studente smaltire negli appositi contenitori eventuali oggetti di rifiuto 

prodotti durante lo svolgimento delle attività (carta, scotch, contenitori di plastica, colori 

esaurito, contenitori per lo stemperamento del colore o dell’argilla), ripulire tavoli, sedie e 

pavimentazione da eventuali prodotti di lavorazione (carta, argilla, gesso, ferro, polistirolo). 

Sarà cura del docente consegnatario verificare che ogni studente abbia svolto tale attività, 

prima dell’uscita dal locale. La classe non sarà autorizzata all’uscita fin tanto che tali attività 

non saranno portate a termine. 

 

28) In caso di danneggiamenti, sottrazione di materiale o mancato rispetto delle disposizioni, 

docenti e collaboratori scolastici dovranno farne comunicazione tempestiva al responsabile 

in carica. 

 

29) In caso di infortunio di lieve entità, adottare le misure di intervento di primo soccorso. La 

cassetta di primo soccorso è collocata sotto il tavolo di postazione informatica. 

 

30) In caso di infortunio di media o grave entità adottare le misure di primo soccorso se 

necessario e chiamare il numero d’emergenza 112: 

 

▪ Avvisare tempestivamente il docente presente in aula, che avviserà l’addetto al 

primo soccorso di piano 

▪ Chiamare il numero di emergenza 112 

▪ Non muovere l’infortunato se non in caso di imminente pericolo 

▪ Non lasciare solo l’infortunato 

▪ Lasciare sgombero il passaggio ai soccorsi 

 

31)  In caso di principio di incendio adottare le misure di sicurezza previste per legge: 

▪ avvisare tempestivamente il docente, che effettuerà le procedure di evacuazione 

previste; 

▪ allertare direzione e addetti antincendio; 

▪ se non fosse possibile contenere il principio di incendio, chiamare il numero di 

emergenza 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL LABORATORIO È UN LUOGO DI LAVORO, GLI STUDENTI SONO ASSIMILATI AI LAVORATORI. 

Ciascuno studente deve prendersi cura e della propria sicurezza e della propria salute e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle 

sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti 

dalla scuola. 

In particolare, gli studenti:  

▪ osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dall’insegnante ai fini della 

protezione collettiva e individuale;  

▪ utilizzano correttamente i propri materiali e strumenti di lavoro; 

▪ utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale; 

▪ segnalano immediatamente all’insegnante le eventuali condizioni di pericolo di cui 

vengano a conoscenza; 

▪ non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri 

studenti; 

▪ avvertono sempre gli insegnanti in caso di infortunio, anche se in apparenza minimo; 

▪ nel caso di un principio d'incendio, anche se di lieve entità, allertano i docenti per 

l’avvio delle procedure di evacuazione. 

 

Il Responsabile del Laboratorio  

Prof.ssa Sonia Simone 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Katia Milano 

 

 


