
 

 

ALLEGATO 5 

REGOLAMENTO LABORATORIO ARTISTICO-MANIPOLATIVO 

REGOLE DI ACCESSO AL LABORATORIO E DI UTILIZZO DEI LOCALI E DEI 
MATERIALI 

1. Gli insegnanti curriculari possono usufruire del laboratorio previa comunicazione ai responsabili 
tramite prenotazione sull’apposito registro PRENOTAZIONE LABORATORIO ARTISTICO 
presente in sala insegnanti. 

2.  Gli insegnanti curriculari che programmino di usufruire del materiale artistico del laboratorio 
sono pregati di comunicarlo alla docente responsabile per un eventuale approvvigionamento. 

3. L’accesso al laboratorio è vietato agli alunni non accompagnati da un’insegnante, salvo che per 
due alunni per classe nominati responsabili ad inizio anno scolastico con la supervisione del 
referente di plesso.  

4. Le chiavi del laboratorio possono essere richieste alla segreteria del personale e possono essere 
prelevate e riposte alla fine delle attività esclusivamente da un docente. 

5. L’elenco degli alunni responsabili per ogni classe sarà esposto in sala insegnanti e riportato sul 
registro di ciascuna classe. 

6. Ogni docente che incarichi gli alunni nominati responsabili di reperire materiale dal laboratorio 
è tenuto a riportarlo sul registro di classe.  

7. Chiunque utilizzi il materiale del laboratorio (compresi gli alunni incaricati di reperirlo) è tenuto 
a compilare il registro PRELIEVO MATERIALE ARTISTICO presente in laboratorio. 

8. Ogni qualvolta si fruisca del laboratorio si è tenuti a compilare il registro PRESENZE. 
9. Gli alunni che mostreranno un comportamento poco consono alle attività del laboratorio 

verranno segnalati ai responsabili di plesso che, di concerto coi docenti interessati, prenderanno 
i dovuti provvedimenti disciplinari. 

10.  10-15 minuti prima della fine dell’ora dedicarsi alle operazioni di pulizia dei locali e dei 
materiali in base all’attività svolta e nello specifico: 
1. riporre ogni cosa al suo posto; 
2. pulire i pennelli; 
3. pulire il tavolo; 
4. ordinare le sedie; 
5. spazzare a terra;  
6. buttare la spazzatura nell’apposito cestino; 
7. lavare tutto quello che si è sporcato; 
8. spegnere la luce; 
9. alla fine dell’ultima ora chiudere gli infissi. 

 

 
 

	


