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REGOLAMENTO LAB/ORATORIO DI CERAMICA

Il  laboratorio di ceramica rappresenta un luogo in cui si  acquisiscono conoscenze e competenze e deve  
essere considerato a tutti gli  effetti un’aula didattica. La sua particolarità richiede, però, il  rispetto delle  
seguenti norme: 

Accesso al laboratorio
1. Il  personale scolastico e gli  alunni che accedono al  laboratorio  di  ceramica sono tenuti a prendere  

visione del presente regolamento e rispettarlo.
2. Le classi o i gruppi di Alunni accedono al laboratorio con i docenti individuati secondo l’orario stabilito  

e/o concordato con l’insegnante responsabile. 
3. Gli alunni possono accedere al laboratorio e usare i materiali e le strumentazioni solo se accompagnati e 

controllati da un docente.
4. È consentito l'utilizzo dell’aula prioritariamente per esigenze didattiche legate alla ceramica. 
5. I partecipanti a iniziative o a corsi autorizzati per i quali  è stato richiesto l’utilizzo del laboratorio di  

ceramica possono accedere all’aula solo in orario extrascolastico e sono tenuti anch’essi al rispetto del  
presente Regolamento. 

6. L'aula viene aperta all'inizio dell'attività e chiusa al termine; la chiave va riconsegnata all’insegnante 
responsabile che provvederà a consegnarla al personale ausiliario. 

Norme di utilizzo del laboratorio, dei materiali e degli strumenti 
1. Gli alunni devono essere preventivamente informati delle caratteristiche dell’aula, dei materiali, degli  

strumenti e delle attrezzature presenti nel laboratorio e delle misure di sicurezza da adottare per il loro  
utilizzo: muoversi con cautela, non toccare le prese elettriche, non spingersi,  evitare gli scherzi,  non 
consumare cibi o bevande, togliersi ogni oggetto che possa rimanere impigliato (braccialetti, collane, 
anelli..), evitare di sollevare polvere, rispettare le consegne dell’Insegnante, ecc.  

2. Ogni materiale (colori, terre, altre sostanze) deve essere acquistato e, quindi, introdotto nel laboratorio 
tramite la segreteria, valutando preventivamente la scheda di sicurezza. 

3. Gli armadietti all’interno dell’aula devono rimanere chiusi ed essere aperti al bisogno.
4. Gli alunni non possono in nessun caso avere libero accesso al materiale degli armadietti. 
5. L'utilizzo del forno esterno (accensione e cottura) deve avvenire  in condizioni  di  sicurezza e MAI in 

presenza degli alunni.
6. Il personale che utilizza il laboratorio provvederà in condizioni di sicurezza alla pulizia dei macchinari e al  

confezionamento dell’argilla. 
7. Tutti i contenitori (per i pennelli o altri utensili) debbono essere di materiale infrangibile. 
8. Le vaschette con cristallina, smalto e altri materiali vanno utilizzate avendo cura che non si riempiano di  

impurità, infine coperte bene per evitare la polvere. 
9. Evitare  di  riporre  in  alto  oggetti (manufatti,  attrezzi  ecc)  che  cadendo  potrebbero  essere  fonte  di  

pericolo.



10. Nel caso di individuazione di problemi, di guasti o di qualsiasi anomalia, prenderne nota e segnalare  
tempestivamente il fatto in segreteria e alla responsabile del laboratorio. 

Norme di cortesia 
1. Ognuno scriva il proprio nome sotto ogni lavoro che realizza.
2. Evitare di toccare il lavoro degli altri.
3. Prima della fine della lezione riporre i lavori sotto plastica e sugli scaffali.
4. Il materiale va riposto nell'ordine in cui lo si trova per facilitare il lavoro di tutti.
5. Ricordarsi di lavare e riporre gli strumenti usati.
6. Lasciare il laboratorio il più pulito e in ordine possibile. 

Campagna, 13/10/2017

Il responsabile di laboratorio                                                               Il dirigente scolastico
Prof.ssa Diana Naponiello                                                            prof.ssa Rossella De Luca

 


