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REGOLAMENTO di utilizzo del LABORATORIO di DISEGNO 

Accesso al laboratorio 

 

             L'accesso ai laboratori da parte degli studenti è subordinato alla presenza di almeno un 

docente ed è consentito esclusivamente nei momenti previsti dall'orario scolastico vigente o dal 

progetto/corso autorizzato che si sta svolgendo. Durante gli intervalli, nelle ore in cui non è 

prevista lezione, prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario scolastico, non è consentita nei 

laboratori la presenza degli studenti.  

Utilizzo del laboratorio 

L'orario di utilizzo del laboratorio sarà affisso all'esterno dello stesso. 

II laboratorio deve essere lasciato in perfetto ordine alla fine della lezione. 

Il tecnico di laboratorio avrà cura all'inizio e alla fine della lezione di verificare l'integrità  di 

ogni singola postazione; qualora alla fine della lezione dovesse rilevare dei danni è tenuto a 

darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

Qualora il laboratorio venga utilizzato come aula per insegnamenti teorici, prima di iniziare la 

propria lezione  il docente verifica la condizione dell’intero laboratorio. Durante la lezione il 

docente impedisce la manomissione e il danneggiamento degli arredi. In ogni caso, al termine 

della lezione, il docente accerta che le condizioni del laboratorio siano identiche a quelle di 

inizio lezione.  

Comportamento in laboratorio 

       E' fatto assoluto divieto di fumare,  consumare cibi o bevande all'interno del laboratorio.                     

Non è possibile in nessun caso depositare zaini, indumenti o effetti personali ingombranti sui 

banchi di lavoro; gli effetti personali devono essere lasciati negli spazi assegnati.  

Nel laboratorio  e nei corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente 

le  porte, sedersi o sdraiarsi sui banchi di lavoro o davanzali. 

I pavimenti ed i passaggi tra i banchi e le porte, i corridoi e tutte le vie di fuga devono essere 

sempre tenuti sgombri. 


