
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, 

 DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
                UNIONE  

            UNIONE EUROPEA               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 4° C.D. “A. MARIANO” – S.M. “E. FERMI” 

Via Malpighi, 23 – Tel. 0883/246369 - Fax 0883/552952 

76123 - A N D R I A (BT) 
e-mail: baic862003@istruzione.it       PEC: baic862003@pec.istruzione.it       Sito internet: www.ics-marianofermi.gov.it  

 

Codice Fiscale 90091080722                    Codice univoco IPA: UFOIXU            Codice Ministeriale BAIC862003 

 

1 

 

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELL’ATELIER CREATIVO 
 

Articolo 1 – Richiesta di accesso 

1. Il laboratorio denominato Atelier creativo, ubicato nel plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado “E. 

Fermi”, può essere frequentato solo nel rispetto delle regole qui di seguito indicate. 

2. Al fine di garantire la migliore funzionalità̀ dell'Atelier creativo in rapporto alle esigenze organizzative e 

alle risorse disponibili, l'accesso è consentito, per l'attività̀ didattica delle classi, su prenotazione tramite 

registro elettronico per i docenti del plesso E. Fermi. Per i docenti appartenenti agli altri plessi scolastici 

dell’Istituto Comprensivo o per altre attività̀ (formazione, ecc.) deve essere presentata richiesta scritta al 

Dirigente Scolastico che provvede a darne comunicazione al docente responsabile dell’Atelier creativo 

(modulo allegato). Il docente responsabile dell’Atelier creativo coordinerà le dette richieste con altre 

attività precedentemente calendarizzate e programmate. La richiesta deve essere preservata almeno 

una settimana prima e deve contenere: a) il numero delle persone che intendono usufruire del 

laboratorio; b) i giorni e l'orario di utilizzo; c) l'attività ̀che si intende svolgere; d) le eventuali attrezzature 

richieste. 

3. Il Dirigente Scolastico concede l'autorizzazione all'accesso tenendo conto di eventuali attività già in atto 

nel laboratorio, delle esigenze didattiche e delle motivazioni presentate nella richiesta.  

 

Articolo 2 – Modalità di accesso 

1. Per l'accesso all'Atelier creativo il docente prende le chiavi dal collaboratore scolastico; al termine 

dell'attività̀, il docente è tenuto a richiudere a chiave il laboratorio e a restituire le chiavi al collaboratore 

scolastico. Il docente firma il registro delle presenze a disposizione nel laboratorio, indicando l'ora di 

svolgimento della lezione, la classe con cui viene effettuata la lezione e le attività svolte. 

2. I docenti che necessitano di istruzioni e chiarimenti possono avvalersi del docente responsabile 

dell’Atelier creativo o del Team per l’Innovazione Digitale. Affinché ́ sia possibile soddisfare 

sollecitamente le esigenze dei docenti, questi devono presentare richiesta scritta almeno tre giorni 

prima, indicando il problema per il quale necessitano di assistenza. 

 

Articolo 3 – Tipologia di attività 

1. Le attività per cui può essere utilizzato l’Atelier creativo sono: 

 robotica; 

 storytelling digitale; 

 stampa 3D; 

 cooperative learning. 

2. Non è consentito utilizzare l’ambiente per attività sportive o simili. 
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3. L'utilizzo dell’Atelier creativo deve essere coerente con la programmazione didattica di ciascun 

docente. 

4. L'accesso delle classi all’Atelier creativo è subordinata alla presenza del docente che è responsabile 

della conduzione didattica delle lezioni e della sorveglianza degli studenti, volta a garantire, in 

particolare, che essi utilizzino correttamente le attrezzature e non consumino cibi o bevande nei 

laboratori.  

5. Dopo l'utilizzo dell’Atlier creativo, lo stesso va lasciato in ordine, con i materiali collocati al loro posto. 

6. Le attrezzature in carico al laboratorio non possono essere rimosse per essere utilizzate in altri ambienti 

senza un preventivo consenso da parte del Dirigente Scolastico. 

7. Eventuali guasti, rotture o ammanchi devono essere segnalati al docente responsabile dell’Atelier 

creativo al termine della lezione, per consentire gli interventi necessari. 

8. Gli utenti che accedono all’Atelier creativo sono ritenuti responsabili, durante le ore di loro permanenza, 

di rotture e/o disfunzioni alle attrezzature causate da scorretto utilizzo delle stesse. Coloro che 

provocano dolosamente o colposamente danni alle attrezzature e/o apparecchiature dell’Atelier creativo 

sono soggetti a sanzioni disciplinari e sono tenuti al risarcimento del danno. 

9. L'utilizzo delle risorse del web deve essere coerente con l'attività didattica in corso di svolgimento e 

deve essere attentamete monitorata da parte del docente presente. 

10. È vietato installare software dei quali l'Istituto non sia in possesso di licenza. 

 

Articolo 4 – Divieto di fumo 

1. Nell’Atelier creativo è assolutamente vietato fumare ai sensi della vigente normativa in materia.  

 

Il REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELL’ATELIER CREATIVO E’ ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO CON DELIBERA N. 28 DEL 30.04.2019. 
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Al Dirigente Scolastico 

All’Animatore digitale/Responsabile dell’Atelier creativo  

dell’I.C. MARIANO-FERMI 

ANDRIA 

 

Oggetto: prenotazione laboratorio Atelier creativo. 

Il/La sottoscritto/a___________________________________ docente di ________________________ 

In servizio nel plesso _____________________________ 

C H I E D E 

di poter accedere al laboratorio ATELIER CREATIVO il giorno _________________ dalle ore_________ alle 

ore_________ con la classe _________ per svolgere la seguente attività 

didattica___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ all’interno del progetto_________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

Il/la sottoscritto/ a si impegna ad utilizzare in modo adeguato le strumentazioni presenti all’interno dello stesso e 

di lasciare l’Atelier creativo in ordine in tutte le sue parti. 

Dichiara di vare preso visone del Regolamento di utilizzo dell’Atelier creativo.  

Andria,____________________________ 

 

       Il/la docente  

     ___________________________________ 
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