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REGOLAMENTO AULA LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE 

1. La capienza massima di alunni presenti nell’aula è di 27 alunni. 

2. Gli alunni potranno entrare in aula d'arte solo se accompagnati  dal docente di materia, di sostegno, 

o di altro docente dell'istituto, qualora ve ne sia motivo. 

3. Ciascun alunno deve essere munito del materiale necessario (compreso il libretto delle  

4. comunicazioni e la merenda se la lezione è interrotta dall’intervallo). 

5. Ciascun alunno può occupare un posto a piacere (salvo diversa indicazione dell’insegnante) 

6. Gli alunni possono utilizzare gli utensili/strumenti presenti in aula d'arte solo sotto la guida del 

docente di materia soprattutto se dovranno utilizzare attrezzi particolari (forbici, spatole, taglierini 

etc.). A tale proposito si richiede da parte dei genitori una dichiarazione scritta qualora fossero 

presenti allergie verso alcuni prodotti (gessi, argilla, das,  etc.) . 

7. Gli alunni possono ascoltare con gli auricolari la musica, solo durante lo svolgimento di attività 

pratiche e solo se ciò aiuta la loro produttività creativa, dopo aver ottenuto il permesso dal 

docente. 

8. Gli alunni si riforniranno d’acqua, per lavorare, dai bagni posti vicino all’aula o dal lavandino 

presente nell’aula stessa. 

9. Gli alunni devono avvertire l’insegnante per qualsiasi situazione di pericolo. 

10. L’aula deve essere lasciata pulita e in ordine per le ore successive (vale per tutti coloro che 

usufruiscono dell’aula). L'aula d'arte si affida alla pulizia, oltre che dei custodi, degli alunni, che 

seguendo una regolare turnazione si  devono adoperare per mantenerla linda e ordinata. Dette 

pulizie riguardano principalmente i banchi, i lavandini e il pavimento e vengono intese dal docente 

come parziale intervento didattico, nel rispetto delle norme del Regolamento di istituto. 

11. L'aula d'arte deve rimanere sempre chiusa a chiave, al fine di garantire la sicurezza dei materiali 

della scuola, degli alunni e del docente, in essa contenuti.  
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