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Delibera del collegio docenti n. 33 del 30 novembre  2022 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 12  del 14 dicembre 2022 

 

REGOLAMENTO LABORATORIO di DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 

1) Il laboratorio è uno spazio dell'istituto fruibile per lo svolgimento delle lezioni delle materie curricolari di 

Discipline Plastiche e Scultoree e Laboratorio Figurazione Scultura, utilizzato dai docenti titolari delle 

discipline insegnate secondo il quadro orario affisso alla porta di ingresso dell’Aula stessa. In esso possono 

essere condotti: - lavori di modellazione con materiali morbidi quali argilla, plastilina, cera ecc.; - lavori di 

taglio ed assemblaggio di materiali rigidi quali cartoncini, compensato, liste di legno, plexiglass, poliplat e 

similari; - lavori di formature con l’uso di conglomerati idonei; - lavori di scultura sottrattiva su materiali duri; 

- lavori di taglio, assemblaggio e modellazione di reti metalliche leggere. - lavori di taglio ed assemblaggio di 

micro – armature (tondini metallici, fil di ferro e similari). 

 2. Il docente gestisce e cura la manutenzione dei materiali e delle attrezzature in esso presenti. Egli si incarica 

di tenere in Laboratorio il materiale minimo necessario per le lezioni del giorno e provvede in accordo con il 

Dirigente Scolastico all’acquisto e al rifornimento del materiale da modellazione. Eventuali scorte di materiali 

potranno essere custodite anche nella gipsoteca come appoggio.  

3. I docenti che presteranno servizio nella medesima aula-Laboratorio, si accorderanno per un’equa 

distribuzione delle scaffalature esistenti per il deposito dei modelli in lavorazione e durante le ore di lezione 

il docente stesso in servizio presterà attenzione affinchè i propri studenti non danneggino anche 

inavvertitamente lavori, strumenti e materiali altrui posti su altri scaffali.  

4. Sarà cura degli insegnanti comunicare agli allievi di quali dispositivi e/o attrezzature per la protezione fisica 

devono dotarsi. Gli utensili particolarmente pericolosi eventualmente presenti in laboratorio (sgorbie, 

scalpelli, lame da taglio, punte di trapano, trapani, seghetti alternativi, levigatrici elettriche, ecc. ) sono 

custoditi in un apposito armadio provvisto di serratura, la cui chiave è custodita presso l’ufficio  del DSGA 

dell’Istituto. Gli allievi possono utilizzare, sotto il diretto controllo del docente, le seguenti attrezzature: 

seghetti per legno e per ferro, raspe, cutter, morsa, ecc. Il docente si assumerà la responsabilità di eventuali 

improprietà di uso degli stessi arnesi da parte degli studenti.  

5. Si fa divieto assoluto agli studenti di utilizzare seghetto alternativo o qualsiasi altra attrezzatura elettrica 

che necessiti comprovata capacità o qualificazione.  

6. Durante le attività che si svolgono nel Laboratorio, i docenti, mediante l’opportuna applicazione del 

Regolamento interno, dovranno costantemente monitorare le postazioni degli allievi, per impedire loro di 

utilizzare i materiali per attività non finalizzate all’insegnamento in corso.  
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7. I docenti avranno cura di impedire agli alunni l’utilizzo di materiali impropri e controlleranno che essi 

utilizzino soltanto supporti e materiali sicuri forniti dalla scuola o approntati o autorizzati dal docente stesso.  

8. Nell’eventualità di piccoli incidenti avvenuti in Laboratorio, il docente avvertirà immediatamente la 

Segreteria, che procederà secondo le prassi ordinarie interne di Soccorso.  

9. Si consiglia agli allievi presenti in Laboratorio di indossare un abbigliamento comodo, che consenta loro un 

libero e agevole utilizzo dei materiali artistici.  

10. Nell’esecuzione del lavoro in laboratorio si richiede a tutti gli studenti un comportamento responsabile e 

dignitoso: è vietato a chiunque scherzare, giocare con gli arnesi da lavoro (e in particolare con gli strumenti 

da taglio), lanciare palline d’argilla o di plastilina. Gli eventuali responsabili saranno segnalati alla Presidenza 

per eventuali danni (a pareti, arredi, materiali, attrezzature o persone…), che comportano il risarcimento da 

parte del responsabile o, qualora non lo si individui con certezza, dell’intero gruppo presente al fatto.  

11. E’ d’obbligo per gli studenti di tenere costantemente ordinato e pulito il proprio ambito di lavoro: banco, 

trespolo, tavolo ecc.  

12. Gli studenti al termine delle lezioni sono tenuti a sgomberare l’aula da macerie, detriti di lavorazioni, 

schegge ecc., che dovranno essere raccolte in appositi contenitori e svuotati nei cestini di raccolta portarifiuti 

esistenti negli ambiti di lavoro.  

 

  Il responsabile di laboratorio di modellato 

Prof.ssa Marina Cetrini  


