
 

                                           Capo III-laboratori e aule attrezzate 

 
 

Informatica 

L’accesso al laboratorio e l’uso dei pc è riservato agli alunni e agli insegnanti.  

Le classi possono accedere al laboratorio rispettando l’orario concordato con  la funzione 

strumentale. 

Poiché  il laboratorio è utilizzato da molti alunni è necessario rispettare nell’utilizzo le seguenti 

regole: 

- Accendere e spegnere correttamente i computer.  

- Non installare nuovo software. I docenti che hanno necessità di installare programmi o cd-rom 

sono pregati di contattare la funzione strumentale. 

- Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni…) 

- Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui. 

- Memorizzare i propri file nella cartella Documenti. Ciascuna classe dovrà creare una propria 

cartella personale nella quale memorizzare i dati. I file non archiviati secondo questo criterio 

potranno essere eliminati dalla funzione strumentale. 

- Annotare nel Registro del laboratorio la data, la classe e l’insegnante o gli insegnanti che ne 

usufruiscono e annotando eventuali malfunzionamenti o  individuazione di virus  nella scheda 

predisposta. 

- Nel laboratorio è vietato far consumare agli alunni alimenti e bevande. 

- Gli zaini devono essere riposti in fondo al laboratorio in modo da non ostacolare l’accesso alle 

postazioni di lavoro. 

- Aver cura di tenere ordinato e pulito il laboratorio risistemando le sedie dopo l’utilizzo. 
 

Scientifico 

Per il buon funzionamento del laboratorio e per mantenerlo sempre in buon stato, si prega di 

seguire fedelmente le seguenti  disposizioni o accorgimenti: 

- Riporre il registro nel cassetto della cattedra dopo aver annotato  la data, la classe e 

l’insegnante o  gli insegnanti che ne usufruiscono, specificando i sussidi o gli oggetti utilizzati 

- Utilizzare in loco sussidi e attrezzature 

- Informare del giorno e l’ora in cui si ha intenzione di utilizzare il laboratorio alla funzione 

strumentale 

- Risistemare ogni oggetto o sussidio e riporlo al suo posto come concordato con la funzione 

strumentale 

- Richiudere sempre gli armadi e riporre le chiavi nel cassetto della cattedra 

- Annotare gli eventuali guasti o difetti riscontrati sui sussidi, attrezzi o altro 

- Aver cura di tenere ordinato e pulito il laboratorio risistemando sedie e banchi dopo l’utilizzo 

- Gli insegnanti che intendono prelevare dal laboratorio il sussidio didattico, devono fare 

richiesta qualche giorno prima all’insegnante responsabile. 



 

Pittura 

Per il buon funzionamento del laboratorio e per mantenere sempre in buon stato, si prega di 

seguire fedelmente le seguenti semplicissime disposizioni o accorgimenti: 

- Riporre il registro nel cassetto della cattedra dopo aver annotato la data, la classe e l’insegnante 

o gli insegnanti che ne usufruiscono, specificando i sussidi o gli oggetti utilizzati 

- Utilizzare in loco i sussidi  

- Utilizzare il materiale del laboratorio solo per progetti che coinvolgono il Circolo 

- Informare il giorno e l’ora in cui si ha intenzione di utilizzare il laboratorio alla funzione 

strumentale 

- Risistemare  il sussidio e riporlo al suo posto dopo l’utilizzo come concordato con la funzione 

strumentale 

- Richiudere sempre gli armadi e riporre le chiavi nel cassetto della cattedra 

- Annotare gli eventuali guasti o difetti riscontrati sui sussidi, attrezzi o altro 

- Aver cura di tenere ordinato e pulito il laboratorio dopo l’utilizzo (lavare ciotole, pennelli, 

etc…) 

- Gli insegnanti che intendono prelevare dal laboratorio il sussidio didattico per svolgere le 

attività nella propria classe, devono fare richiesta qualche giorno prima all’insegnante 

responsabile. 

 
 

Biblioteca  

La biblioteca è fruibile dalle 10,00 alle 12,00, tutti i giorni; ciò è possibile se presente il docente 

responsabile.  

 
Teatro  

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del laboratorio teatrale del Plesso “Senia” secondo le 

finalità e modalità di seguito riportate  

Il laboratorio teatro viene utilizzato allo scopo di arricchire l’offerta formativa della scuola.  

Devono essere garantiti la promozione e lo svolgimento esclusivamente di attività compatibili 

con la struttura, gli orari e l’ordinamento scolastico, in particolare: attività teatrali, musicali, 

cineforum, conferenze, formazione professionale.  

Nel teatro potranno, altresì, tenersi mostre collegate alle attività scolastiche ed altre attività tali 

da non comportare danni ai materiali in esso contenuti ed alla struttura stessa. Pertanto è vietato 

piantare chiodi, viti o utilizzare nastri adesivi alle pareti.  

La sala deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi cui è stata destinata e nel pieno 

rispetto della salvaguardia della struttura e delle attività ivi esercitate.  

Non è consentito l’uso del teatro per attività ricreative libere, né ivi introdurre e consumare cibi 

e bevande.  

L’uso del teatro è vincolato alla capienza massima della sala che è di 99 spettatori circa.  

Sul palco possono accedere contemporaneamente fino a un massimo di 30 persone.  

I docenti si impegnano a ritirare le scenografie e quant’altro (mobili, suppellettili…) portato nel 

teatro per la realizzazione del proprio lavoro, entro e non oltre il giorno successivo a quello 

dell’ultimo giorno d’uso del locale.  

L’attrezzatura impiantistica è fornita dalla scuola.  



Aula di educazione fisica  

Per un funzionale utilizzo dell’aula di educazione fisica si prega di :  

- accompagnare nell’aula un gruppo classe alla volta  

- utilizzare appropriatamente sia i piccoli che i grandi attrezzi e di collocarli negli appositi spazi 

al termine di ogni lezione.  

- mantenere pulita l’aula.  

 
 

Fruizione dei laboratori 

L’utilizzo dei laboratori è disciplinato da quadri orari che garantiscono a tutte le classi l’accesso 

ad essi.  

 
 


