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REGOLAMENTO LABORATORIO DI PITTURA – A 14

Il  laboratorio di pittura e posa è stato organizzato per le attività del triennio di arti figurative con una 
zona di banchi da lavoro per la pittura in piano, una zona per il disegno dal vero e la pittura al 
cavalletto e due pareti con pannelli in legno, una per la pittura e il disegno a muro di grandi 
dimensioni, una per eventuali lavori che necessitano di asciugare prima di poter essere riposti nella 
cassettiera.

Al termine di ogni lezione o comunque ad asciugatura completata tutti gli elaborati vanno riposti all' 
interno della cassettiera, nel cassetto assegnato alla classe di appartenenza e mai lasciati 
abbandonati su cavalletti e banchi.
I cavalletti, i banchi, le tavole e gli strumenti di proprietà della scuola o di uso comune (tavolozze, 
pennelli, contenitori per l'acqua o altri diluenti) devono essere puliti per il successivo utilizzo.

I  cavalletti,  i  banchi  e  le  sedie  non  devono  essere  spostati  se  non  per  la  durata  della  lezione
giornaliera, terminata la quale l'aula sarà riportata alla sua disposizione originaria.

È vietato appendere lavori degli studenti sulle pareti dell’aula senza l’approvazione del Responsabile
di Laboratorio.

Il docente che per esigenze didattiche necessita di una diversa disposizione dell'aula inoltrerà formale
richiesta  al  Responsabile  di  Laboratorio  indicando  anche  il  periodo  di  tempo  necessario  per  lo
svolgimento di tale attività,  terminato il  quale, si  impegna a sistemare l'aula riportandola alla sua
disposizione originaria. Tale disposizione sarà concessa compatibilmente con le attività programmate
dagli altri docenti che utilizzano il laboratorio.

L’accesso  al  laboratorio  per  le  classi  non  inserite  in  orario  scolastico,   in  orario  curriculare  e/o
extracurriculare,  sarà  concordato dal  docente  con  il  responsabile  di  laboratorio  e  sarà  concesso
esclusivamente per attività di Disegno dal vero e pittura al cavalletto o a parete compatibilmente con
le attività delle classi in orario e le altre attività programmate.

La richiesta di accesso al laboratorio avviene tramite modulistica, reperibile presso la bidelleria, che 
deve essere consegnata al Responsabile di Laboratorio o al personale ATA per una corretta gestione
delle attività.
I docenti delle classi prime e seconde assegneranno ad ogni allievo una postazione che rimarrà la
stessa per tutta la durata dell’attività concordata e compileranno l’apposito modulo di assegnazione
postazione da consegnare al responsabile di laboratorio. Lo studente sarà ritenuto responsabile della
postazione a lui assegnata, di eventuali danneggiamenti o mancata pulizia. Ogni danno riscontrato
sarà addebitato allo studente responsabile. 

Ogni docente autorizzato potrà utilizzare il laboratorio dopo aver ritirato le chiavi presso la bidelleria e 
segnato sull'apposito registro data e durata della lezione che intende effettuare all'interno dello spazio
laboratoriale.

Le Norme Generali relative all'utilizzo dei laboratori sono parte integrante del presente 
regolamento.

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO
Al termine dell'anno scolastico sarà cura di ogni docente con le proprie classi, liberare il laboratorio 
dagli elaborati, e dalle esercitazioni degli studenti. 
I lavori migliori possono essere conservati e catalogati per eventuali mostre.

 La Responsabile de laboratorio 
          Prof.ssa Marina Cuccus

http://www.liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/
mailto:cais017006@istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO
Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena

Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it     – www.liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

REGOLAMENTO LABORATORIO DI PITTURA – A 17

Il  laboratorio di pittura è stato organizzato per le attività del corso di Arti Figurative con priorità per le 
classi del triennio (ove il laboratorio A14 sia impegnato), e a seguire delle seconde e delle prime per 
le sole attività di disegno dal vero e di pittura. Il laboratorio è composto da una zona di banchi da 
lavoro per la pittura in piano, una zona per il disegno dal vero e la pittura al cavalletto e una parete 
con pannelli in legno per la pittura e il disegno a muro di grandi dimensioni.

Al termine di ogni lezione o comunque ad asciugatura completata, tutti gli elaborati vanno riposti all' 
interno della cassettiera, nel cassetto assegnato alla classe di appartenenza e mai lasciati 
abbandonati su cavalletti e banchi.
I cavalletti, i banchi, le tavole e gli strumenti di proprietà della scuola o di uso comune, (tavolozze,
pennelli, contenitori per l'acqua o altri dulenti), devono essere puliti per il successivo utilizzo.
I  cavalletti,  i  banchi  e  le  sedie  non  devono  essere  spostati  se  non  per  la  durata  della  lezione
giornaliera, terminata la quale l'aula sarà riportata alla sua disposizione originaria.

Il docente che per esigenze didattiche necessita di una diversa disposizione dell'aula inoltrerà formale
richiesta  al  Responsabile  di  Laboratorio  indicando  anche  il  periodo  di  tempo  necessario  per  lo
svolgimento di tale attività,  terminato il  quale, si  impegna a sistemare l'aula riportandola alla sua
disposizione originaria. Tale disposizione sarà concessa compatibilmente con le attività programmate
dagli altri docenti che utilizzano il laboratorio.

L’accesso  al  laboratorio  per  le  classi  non  inserite  in  orario  scolastico,  in  orario  curriculare  e/o
extracurriculare,  sarà  concordato dal  docente  con  il  responsabile  di  laboratorio  e  sarà  concesso
esclusivamente per attività di Disegno dal vero e pittura, compatibilmente con le attività delle classi in
orario e compatibilmente con le attività programmate.

La richiesta di accesso al laboratorio avviene tramite modulistica, reperibile presso la bidelleria, che 
deve essere consegnata al Responsabile di Laboratorio o al personale ATA per una corretta gestione
delle attività.
I docenti delle classi prime e seconde assegneranno ad ogni allievo una postazione che rimarrà la
stessa per tutta la durata dell’attività concordata e compileranno l’apposito modulo di assegnazione
postazione da consegnare al responsabile di laboratorio. Lo studente sarà ritenuto responsabile della
postazione a lui assegnata, di eventuali danneggiamenti o mancata pulizia. Ogni danno riscontrato
sarà addebitato allo studente responsabile.

È vietato appendere lavori degli studenti sulle pareti dell’aula senza l’approvazione del Responsabile
di Laboratorio.

Ogni docente autorizzato potrà utilizzare il laboratorio dopo aver ritirato le chiavi presso la bidelleria e 
segnato sull'apposito registro data e durata della lezione che intende effettuare all'interno dello spazio
laboratoriale.

Le Norme Generali relative all'utilizzo dei laboratori sono parte integrante del presente 
regolamento.

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO
Al termine dell'anno scolastico sarà cura di ogni docente con le proprie classi liberare il laboratorio 
dagli elaborati, e dalle esercitazioni degli studenti. 
I lavori migliori possono essere conservati e catalogati per eventuali mostre. 

La Responsabile de laboratorio 
          Prof.ssa Marina Cuccus
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Regolamento utilizzo magazzini Discipline Pittoriche

I laboratori di Discipline pittoriche hanno a disposizione dei docenti due magazzini per le attrezzature 
e i materiali da utilizzare per le lezioni. 

Magazzino A 
Contiene materiali d'uso comune per la didattica(oggetti per il disegno dal vero), teli per gli sfondi, 
materiale di cancelleria (puntine, chiodini etc) e può essere utilizzato per momentanee necessità di 
archiviazione di materiali da utilizzare per le attività didattiche curriculari o extracurriculari
L'accesso al magazzino è autorizzato a tutti i docenti di Discipline Pittoriche e Plastiche, le chiavi si 
ritirano presso la bidelleria.

Magazzino B
Contiene materiali d'uso comune per la didattica (cavalletti, stufe e paravento per i modelli viventi, 
scheletro anatomico, materiali didattici per le attività laboratoriali).
In caso di posa del modello vivente funge da spogliatoio, contiene idonea scfalatura ad utilizzo del 
modello appositamente segnalata.
L'accesso al magazzino è autorizzato ai  Responsabili di laboratorio, al personale ATA docenti di 
Discipline Pittoriche e plastiche, le chiavi si ritirano presso la bidelleria.

ARMADIO Magazzino B
Contiene materiali speciali per la didattica delle discipline pittoriche. L'utilizzo di questi materiali e  
l'accesso all'armadio sarà concordato dal docente con il Responsabile di Laboratorio e sarà concesso
per attività didattiche programmate. 

La Responsabile de laboratorio 
          Prof.ssa Marina Cuccus
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