
Allegato 7  
REGOLAMENTO INTERNO DEI LABORATORI DEL LICEO ARTISTICO 

 

LABORATORI BIENNIO. 

Il laboratorio è sempre chiuso a chiave e l'accesso è consentito solo al personale scolastico. 

L'accesso ai laboratori agli studenti è consentito solo se accompagnati e assistiti da un 

insegnante appartenente all'area . 

Durante lo svolgimento delle lezioni o esercitazioni l'alunno è responsabile della propria 

postazione ed è tenuto al corretto uso degli strumenti 

Il regolamento generale comportamentale approvato dall'Istituzione è valido anche nei 

laboratori 

Ogni studente deve presentarsi in laboratorio con il materiale della disciplina e alla fine della 

lezione, prima che suoni la fine dell'ora, ogni studente deve: 

Ritirare il proprio elaborato 

Pulire e riporre attrezzature varie nei posti assegnati 

Riordinare l'aula rimuovendo qualsiasi oggetto precedentemente introdotto 

L'insegnante prima di abbandonare l'aula deve accertarsi che il laboratorio sia adeguato 

rispetto a tutti i punti sopra indicati 

 

LABORATORI ARTE DELLA TIPOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA 

L’accesso ai laboratori è consentito solo ed esclusivamente se accompagnati da un professore 

appartenente all’area di indirizzo; durante lo svolgimento della seconda prova dell’Esame di 

Stato qualsiasi insegnante incaricato legittima l’accesso ai locali. Se uno o più studenti non 

accompagnati intendono utilizzare una postazione devono ottenere l’esplicita autorizzazione 

dell’insegnante presente nel laboratorio. 

Durante lo svolgimento delle esercitazioni l’alunno è responsabile della propria postazione 

ed è tenuto al corretto utilizzo della strumentazione. Qualora , all’avviamento del computer o 

durante l’esercitazione noti anomalie o malfunzionamento dovrà avvisare l’insegnante. La 

sostituzione o lo scambio di cavi di alimentazione, cavi internet e cavi di connessione va 

concordata con l’insegnante. 

E severamente vietato l’utilizzo di internet per scopi non strettamente scolastici o comunque 

non pertinenti con l'esercitazione del giorno. Lo studente che verrà sorpreso a scaricare 

musica, giochi o quant'altro sarà severamente sanzionato. 

Per nessun motivo si può aprire ed ispezionare l'interno del computer se non in presenza di 

un insegnante del tecnico dell'Istituto. La trasgressione verrà interpretata come un tentativo 

di furto o grave manomissione delle attrezzature scolastiche. 

Ogni studente deve dotarsi di un mouse personale e provvedere ad averlo con sé ogni volta 

che figura in calendario una disciplina che preveda l'utilizzo del computer. L'eventuale 

dimenticanza di tale strumento non può, in nessun caso, comportare lo slittamento della data 



di consegna degli elaborati richiesti. 

Alla fine della lezione l'alunno deve sincerarsi che tutti i file creati siano riposti nella cartella 

riportante il proprio nome e cognome (non sono ammessi diminutivi o soprannomi) a sua volta 

collocata nella cartella denominata con la dicitura della classe specifica e ordinata nella macro 

cella “LAVORI”. Già all'accensione del computer lo studente controllerà che non vi siano altri 

file, in caso positivo deve avvisare l'insegnante che provvederà alla loro rimozione. Il cestino 

deve essere svuotato prima dello spegnimento del computer, se, come a volte accade, riporre 

nella cartella “TRASH” e avvisare l'insegnante. A scrivania e cestino liberi spegnere il computer 

e, all'apparire della luce rossa, lo schermo.A 

Prima di lasciare il laboratorio gli alunni provvederanno ad riordinare l'aula rimuovendo 

qualsiasi oggetto precedentemente introdotto, quali: fogli, appunti, cartoncini, riviste, libri ecc. 

 

LABORATORI DI CHIMICA 

Non entrare nel laboratorio e fare esperimenti o toccare alcuna sostanza senza l’insegnante o 

un tecnico di laboratorio. 

Non correre o fare movimenti bruschi per evitare di urtare inavvertitamente un compagno 

che potrebbe avere in mano sostanze pericolose. 

Parla a bassa voce (il suono rimbomba molto e disturba). 

Non mangiare né bere (neanche acqua) per evitare ingestioni accidentali di composti tossici. 

Utilizza solo i reagenti indicati dall’esperimento e dal professore. 

Preleva i reagenti solo con spatole, cucchiaini, contagocce, …non toccarli con le mani. 

In caso di contatto accidentale con le mani o altre parti del corpo, chiedi immediatamente al 

professore che cosa fare; non sempre l’acqua è il rimedio migliore. 

Mantieni pulito e ordinato il banco di lavoro, facilita lo svolgimento degli esperimenti e riduce 

la probabilità di incidenti. 

Riferisci subito all’insegnante il più piccolo incidente (versamento di composti, rottura di 

vetreria, ecc.). Non prendere tu provvedimenti su come risolvere il problema. 

Negli esperimenti, segui le istruzioni impartite dall’insegnante o indicate nelle dispense; non 

mischiare mai reagenti di tua iniziativa, potrebbero svilupparsi sostanze gassose tossiche o 

altri composti irritanti e/o pericolosi. 

 

LABORATORIO DI ARTE DELLA SERIGRAFIA E FOTOINCISIONE 

L' accesso ai locali è consentito solo ed esclusivamente se accompagnati da un docente 

appartenente all' area di indirizzo. 

Al termine della lezione l'alunno deve sincerarsi che tutti i macchinari siano disattivati e che 

tutte le confezioni ( inchiostri, gelatina, solvente, strip, ecc.. ) siano chiuse e riposte 

correttamente. 

E' severamente vietato il consumo di bevande o cibo all' interno del Laboratorio. 



Le porte del laboratorio di Serigrafia vanno sempre tenute chiuse durante lo svolgimento 

delle lezioni. 

Prima di lasciare il laboratorio gli alunni provvederanno a riordinare l'aula e a pulire gli 

strumenti utilizzati, rimuovendo gli oggetti introdotti quali: fogli, cartoncini, forbici, cutter, 

squadre, ecc.. Gli oggetti dimenticati o lasciati incustoditi diventano parte della 

strumentazione di laboratorio. 

Gli studenti che necessitano della fotocopiatrice durante le ore di laboratorio devono essere 

autorizzati dal docente. 



 

REGOLAMENTO INTERNO DEI LABORATORI DEL LICEO CLASSICO 

 

LABORATORIO DI FISICA 

Il laboratorio di Fisica è attrezzato per le esperienze di gruppo, in esso sono presenti sei 

banconi ed alcuni armadi a vetri contenenti materiale didattico. 

 

L’orario di utilizzo del laboratorio di fisica viene compilato all’inizio di ogni anno scolastico dal 

docente responsabile del laboratorio in base all’orario di servizio degli insegnanti di fisica. 

Il Docente responsabile del Laboratorio è nominato ogni anno dal Collegio Docenti e 

rappresenta la figura di riferimento che: 

♦ garantisce l’organizzazione del lavoro, 

♦ controlla periodicamente lo stato del laboratorio e delle attrezzature. 

Ogni Docente o Collaboratore francofono che utilizza il laboratorio, da solo o con la classe, è 

responsabile delle attrezzature che usa. A tal fine è predisposto in laboratorio un registro sul 

quale è possibile segnalare eventuali problemi e/o anomalie e che pertanto deve essere 

opportunamente compilato e firmato. 

I Tecnici: 

♦ garantiscono il funzionamento delle apparecchiature presenti nel laboratorio, 

♦ segnalano anomalie e problemi al docente referente 

♦ preparano le esperienze richieste dai docenti (previo accordo) 

♦ sono presenti durante lo svolgimento dell’esperimento con la classe 

♦ si occupano di riordinare l’aula alla fine di ogni esperimento riordinano sui banchi le 

apparecchiature usate, nel caso in cui l’esperimento non sia concluso e si protragga 

in altre ore di lezione, in modo che non sia precluso l’utilizzo dell’aula da parte di 

altri utenti. 

 



 

REGOLAMENTO INTERNO DEI LABORATORI DEL LICEO MUSICALE 

 

Il Liceo Musicale, di recente costituzione in Valle d'Aosta, ha trovato sede presso il Liceo 

classico. 

In attesa di una propria sede definitiva, le aule dislocate al piano terra fungono anche da aule 

speciali. 

Le lezioni di esecuzione e interpretazione del primo e del secondo strumento si realizzano 

all'interno delle aule scolastiche site al piano terra, nelle aule predisposte  dotate di pianoforte 

o tastiera, o al primo piano dello stabile, durante le ore pomeridiane 

L'aula magna del Liceo è stata attrezzata per poter svolgere le lezioni del Laboratorio di musica 

d'insieme. 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIE MUSICALI. 

 

Il laboratorio, dotato di postazioni informatiche e di una L.I.M., è sempre chiuso a chiave e 

l'accesso è consentito solo al personale scolastico. 

L'accesso al laboratorio da parte degli studenti è consentito solo se accompagnati e assistiti 

da un insegnante. 

Durante lo svolgimento delle lezioni o esercitazioni l'alunno è responsabile della propria 

postazione ed è tenuto al corretto uso degli strumenti. 

Il regolamento generale comportamentale approvato dall'Istituzione è valido anche nei 

laboratori. 

Ogni studente deve presentarsi in laboratorio con il materiale della disciplina e alla fine della 

lezione, prima che suoni la fine dell'ora, ogni studente deve: 

- ritirare il proprio materiale 

- riordinare l'aula rimuovendo qualsiasi oggetto precedentemente introdotto. 

L'insegnante prima di abbandonare l'aula deve accertarsi che il laboratorio sia adeguato 

rispetto a tutti i punti sopra indicati. 

Il Docente responsabile del Laboratorio è nominato ogni anno dal Collegio Docenti e 

rappresenta la figura di riferimento che: 

♦ garantisce l’organizzazione del lavoro, 

♦ controlla periodicamente lo stato del laboratorio e delle attrezzature. 

Il Tecnico: 

♦ garantisce il funzionamento delle apparecchiature presenti nel laboratorio; 

♦ segnala anomalie e problemi al docente referente. 

 


