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REGOLAMENTO LABORATORIO DI CERAMICA  

 

REGOLE GENERALI 

Il laboratorio di ceramica rappresenta un luogo dove si acquisiscono conoscenze e competenze e deve essere 

considerato a tutti gli effetti un’aula didattica. 

Le attrezzature e il materiale presenti nel laboratorio di ceramica sono un patrimonio di tutta la comunità 

scolastica.  

Il personale scolastico e gli alunni che accedono al laboratorio di ceramica sono tenuti a prendere visione del 

presente regolamento e a rispettarlo, ai fini del corretto utilizzo del laboratorio e della incolumità generale. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Istituto.  

 

ACCESSO AL LABORATORIO 

L’utilizzo dell’aula di ceramica da parte degli alunni, anche per attività non strettamente connesse al 

laboratorio, prevede la presenza di un docente.  

Gli alunni possono pertanto accedere al laboratorio e usare i materiali e le strumentazioni solo se 

accompagnati e vigilati da un Insegnante. 

L'aula viene aperta dal docente all'inizio dell'attività e chiusa al termine; le chiavi sono conservate in 

Portineria.  

 

UTILIZZO DEL LABORATORIO, DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI 

Il laboratorio e il materiale in esso contenuti devono essere utilizzati esclusivamente per fini didattici. 

Tutte le attrezzature presenti dovranno essere utilizzate in conformità con le specifiche istruzioni di 

prodotto. 

Il forno per la cottura dell’argilla deve essere utilizzato solo da docenti competenti e senza la presenza nel 

locale degli alunni. 

Durante la fase di cottura il laboratorio sarà quindi interdetto agli alunni e sulla porta sarà affisso un cartello 

“FORNO IN FUNZIONE - VIETATO L’ACCESSO AI NON AUTORIZZATI” 

 

NORME DI COMPORTAMENTO E DI CORTESIA 

È vietato svolgere qualsiasi attività che non sia stata autorizzata dall’insegnante e utilizzare il materiale 

senza il permesso del docente.  

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dall’insegnante. 

http://www.convenevoleprato.edu.it/


Nell’aula di ceramica è necessario mantenere un comportamento corretto e utilizzare gli attrezzi solo per lo 

scopo dell’esercitazione in corso.  

Svolgere le attività laboratoriali con attenzione e responsabilità, avendo cura dei materiali e delle 

attrezzature presenti. 

Rispettare l’operato dei compagni, evitando di spostare gli oggetti in essiccazione per non danneggiarli. 

 

SANZIONI 

Il mancato rispetto delle suindicate norme può comportare la sospensione temporanea o definitiva 

dell’accesso al laboratorio di ceramica, nonché eventuali sanzioni disciplinari e/o pecuniarie (risarcimento 

dei danni provocati ai materiali) 

 

 

 

(Prato, 10 Ottobre 2022) 


