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LABORATORIO D'ARTE

REGOLAMENTO

NORME GENERALI 

È indispensabile, per un corretto svolgimento delle attività nel Laboratorio d'Arte, rispettare il seguente regolamento.

L’uso del Laboratorio d'Arte è ammesso esclusivamente per l'attività didattica; in nessun modo sarà ammesso un uso privato. 

INSEGNANTI

 Tutti gli insegnanti che accedono al Laboratorio d'Arte hanno letto ed accettato in toto questo Regolamento e si impegnano a spiegare e a far 

rispettare agli alunni le norme di seguito elencate. 

 Gli insegnanti e gli alunni accedono al Laboratorio d'Arte per svolgere un programma didattico specifico. 

 Gli insegnanti sono responsabili dell'uso dei materiali presenti nel Laboratorio.

 Ogni accesso nel Laboratorio d'arte dovrà essere annotato dal docente nell'apposito Registro di ingresso e uscita indicando il proprio nome, il 

gruppo di alunni, la classe di appartenenza,  il giorno e l'ora di ingresso e uscita. 

 Ogni insegnante che utilizzerà l'aula di informatica deve ritenersi responsabile delle azioni svolte dagli alunni che non devono mai essere lasciati 

senza sorveglianza. 
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 L'insegnante farà terminare la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per verificare personalmente che il laboratorio sia lasciato pulito 

ed in ordine. 

1) INGRESSI E USCITE

              Regolamentate da apposito Registro di ingresso e uscita posto su banco all’ingresso del laboratorio

2) NUMERO ALUNNI PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE

Si potrà accedere in laboratorio per gruppi di 3 alunni per volta, accompagnati da un docente

3) UTLIZZO MATERIALI 

Tutti gli alunni , sotto sorveglianza del docente, potranno utilizzare i materiali e gli strumenti di laboratorio previa sanificazione degli stessi.

I banchi dovranno essere sanificati prima e dopo ogni utilizzo

Le postazioni utilizzabili saranno sempre fisse e indicate con apposita dicitura.

4) COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI IN LABORATORIO

Ogni alunno si impegna a : 

- Igienizzare le mani prima di utilizzare le postazioni

- Essere ordinato e silenzioso

- Avere cura del materiale proprio ed altrui

- Riporre il materiale utilizzato nel posto da cui è stato preso

 - Lasciare la propria postazione pulita ed in ordine

            - Pulire gli strumenti utilizzati (pennelli, contenitori …) prima di lasciare la propria postazione.

Galatina, 29 Ottobre 2021 Il Dirigente Scolastico



LABORATORIO D'ARTE (POLO 1 GALATINA)

REGISTRO INGRESSI/USCITE

Data DOCENTE (cognome e nome) ALUNNO (cognome e nome) Classe Orario di ingresso Orario di uscita


