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INFANZIA AMANDOLA 
Piazzale Togliatti 3 

63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847315 

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847417 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847417 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Via Farfense, 5 
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PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria 
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SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria 

63854S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119 

IST.TEC. ECONOMICO - Via Carlo Baiocchi, 1 

63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516 

 

 

REGOLAMENTO 

LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE 

Scuola Sec. I grado Amandola/Montefortino 

 
 

I laboratori sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per mantenere l'efficienza dei laboratori stessi. Atti di 

vandalismo saranno perseguiti nelle forme previste dal Regolamento di Istituto. 

Il laboratorio è fruibile da tutte le classi in orario curricolare (dalle ore 8.10 alle ore 13.10 per il 

plesso di Amandola e dalle ore 8.05 alle ore 13.05 per il plesso di Montefortino). 

 
Art. 1 

La capienza massima di alunni presenti nell’aula o nelle aule che costituiscono lo spazio 

laboratoriale è di 15 alunni o, comunque, di un numero che in base alle misure decise nel 

protocollo anticontagio COVID-19 sia adeguato al rispetto del necessario distanziamento fisico 

interpersonale. 

 
Art. 2 

Per accedere al laboratorio è necessario rispettare l'orario programmato o gli eventuali accordi 

presi con il docente di Arte e Immagine. 

 
Art. 3 

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. 

Art. 4 

L’accesso al laboratorio (come per gli altri ambienti scolastici) è consentito solo in assenza di 

febbre (assenza di temperatura oltre i 37.5° o di altri sintomi simil-influenzali potenzialmente 

riconducibili al COVID-19). 
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Art. 5 

Durante le attività in laboratorio gli alunni non possono togliere la mascherina per l’intera 

permanenza nel locale. 

Art. 6 

Nel caso in cui un solo alunno alla volta abbia ottenuto il permesso di uscire dal laboratorio, dovrà 

sempre indossare la mascherina. 

Art. 7 

Durante le attività didattiche nel laboratorio, anche in mancanza di segnalatori di posizione nei 

banchi, l’insegnante e gli alunni sono tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale: 

inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni e 2 metri per l’area dinamica di passaggio e di 

interazione (zona cattedra/lavagna). 

Art. 8 

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

Art. 9 

Il laboratorio deve essere areato ad ogni cambio di ora e ogni qual volta l’insegnante in aula lo 

ritiene necessario. 

Art. 10 

I collaboratori scolastici assicurano l’aerazione, la pulizia, la sanificazione periodica dell’aula 

laboratoriale e sottopongono a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso 

comune, comprese le strumentazioni del laboratorio, ad ogni cambio di gruppo classe. 

Art. 11 

I collaboratori scolastici collaborano alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte 

delle studentesse e degli studenti. 

Art. 12 

Durante la permanenza all’interno del laboratorio, l’insegnante accompagnatore è ritenuto 

pienamente responsabile di tutto quanto avviene all’interno del laboratorio stesso. 

 
Art. 13 

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.). 

 
Art. 14 

Gli alunni si riforniranno d’acqua per lavorare e/o per pulire gli strumenti utilizzati dal lavandino 

presente nell’aula stessa o, nel caso in cui lo spazio laboratoriale non disponga del lavandino, 

presso il bagno più vicino muovendosi in modo ordinato e uno per volta (anche con l’assistenza del 

collaboratore scolastico). 

Art. 15 

Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento attento e rispettoso durante le varie attività 

laboratoriali proposte. 

APIS004007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012696 - 30/10/2021 - C23 - Ordinamento didatti - U

Firmato digitalmente da RITA DI PERSIO



 

Art. 16 

Durante lo svolgimento di alcune attività pratiche e solo se ciò aiuta la produttività creativa degli 

alunni, il docente in accordo con gli stessi allievi, può far ascoltare della musica a tutta la classe 

mediante l’uso di un piccolo stereo. 

Art. 17 

Nell’eventualità di piccoli incidenti avvenuti in laboratorio, il docente avvertirà immediatamente la 

segreteria, che procederà secondo le prassi ordinarie interne di soccorso. 

 
Art. 18 

Non è possibile utilizzare il laboratorio per altre attività didattiche, salvo dietro autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

Art. 19 

Chi accede al laboratorio per svolgere attività che esulano dall’uso dello stesso è responsabile di 

quanto avviene al suo interno e dei materiali. 

 
Art. 20 

Eventuale rottura dolosa di attrezzature è soggetta a rifusione del costo delle stesse. 

 
Art. 21 

Ciascun alunno deve essere munito del materiale necessario (compresa la merenda se la lezione è 

interrotta dall’intervallo). 

Art. 22 

L'accesso al laboratorio per prendere materiale è consentito al docente di Arte e Immagine e ai 

fiduciari dello stesso plesso previo preavviso al responsabile. 

 
Art. 23 

Dopo aver terminato le attività, il laboratorio deve essere lasciato in ordine. 

 
Art. 24 

Gli strumenti e i materiali utilizzati devono essere puliti e sistemati nello stesso posto da cui sono 

stati presi. E’ obbligo per chiunque entri in laboratorio conoscere il regolamento, l’uso delle 

attrezzature, le norme di comportamento per la sicurezza in laboratorio, e le principali procedure 

di emergenza. 

Ogni studente è personalmente responsabile del proprio posto di lavoro, di tutte le attrezzature 

ed è tenuto a seguire scrupolosamente le indicazioni dell’insegnante. Qualsiasi inconveniente 

riscontrato nei tavoli e sedie del proprio posto di lavoro va segnalato tempestivamente 

all’insegnante. 

 
ORARIO PROGRAMMATO UTILIZZO LABORATORIO Sec. I grado Amandola 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08:10-09:10   2 ͣA    

09:10-10:10  1 ͣA 2 ͣA    

10:10-11:10  1 ͣA     
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11:10-12:10  3 ͣA     

12:10-13:10  3 ͣA     

14:10-15:10       

15:10-16:10       

Il seguente orario può subire variazioni in base alle necessità didattiche degli insegnanti. 
 
 

ORARIO PROGRAMMATO UTILIZZO LABORATORIO Sec. I grado Montefortino 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08:05-09:05    1 ͣC/2 ͣC   

09:05-10:05    1 ͣC/2 ͣC   

10:05-11:05       

11:05-12:05    3 ͣC   

12:05-13:05    3 ͣC   

14:05-15:05       

15:05-16:05       

Il seguente orario può subire variazioni in base alle necessità didattiche degli insegnanti. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Di Persio 
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