
 

    

   

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
Delibera CdI n. 23 del 30/06/2021 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI”  

Via Campobasso, n. 4  
74023 GROTTAGLIE (TA) 



REGOLAMENTO LABORATORIO DI SOSTEGNO 

“AULA MAGICA” 
Premesse 
 

Il progetto di ristrutturazione dell'aula di "sostegno" é nato dall'esigenza di rendere l'ambiente di lavoro con i nostri ragazzi 

"diversamente abili" e non solo il più accogliente, familiare e stimolante possibile. Da questi presupposti è scaturita l'ide a di 

utilizzare il colore come uno degli elementi fondamentali per determinare comportamenti e stati d'animo positivi.  

Numerosi studi sul colore hanno dimostrato l'importanza di questi sul benessere dell'uomo. Alcuni colori più di altri accrescono 

ad esempio l'attenzione e suscitano sensazioni piacevoli e anche nell'accostamento tra loro possono valorizzarsi o respingersi. 

Non svolge solo un ruolo importante nell'estetica generale di uno spazio, ma influenza anche l'umore, il benessere emotivo, l a 

produttività, l'apprendimento e il comportamento di una persona. 

L'importanza del colore è molte volte sottovalutata. 

Per i bambini gli stimoli che ricevono dagli ambienti che li circondano sono fondamentali per garantire una crescita corretta . 

Anche le classi delle scuole italiane sono messe sotto accusa dagli esperti. I colori ed i materiali sbagliati limitano 

l'apprendimento e la creatività. Sarebbero quindi da bandire i colori spenti come grigi e beige di cui le scuole sono piene e  via 

libera invece al giallo tenue che facilita la concentrazione. Per le zone di passaggio andrebbero privilegiati colori accesi e tinte 

forti come il blu per trasformare gli ambienti delle scuole in luoghi piacevoli.  

Il progetto "cromoterapia" nasce con la finalità di potenziare e migliorare il servizio di aiuto e assistenza fornito dai docenti ai 

ragazzi che vivono quotidianamente il disagio della "malattia", facendo leva sull'ambiente circostante come forza unica e 

stimolare e rinforzare quella dei normodotati.  

Tutto questo mi ha portato a realizzare, nell’anno scolastico 2016-2017, L'Aula Magica. 

 
prof. Massimiliano TRANI 

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature e dell’ambiente sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere 

l'efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme 

previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.  

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare le seguenti prescrizioni: 

Art 1.  
L'accesso e l'utilizzo del laboratorio Aula Magica è consentito per soli scopi didattici (scrivere, 
leggere, disegnare, colorare, utilizzare materiale educativo Montessori, Utilizzare il PC/Tablet, ecc.), 

e solo con la presenza del docente.  

Art 2.  
Per favorire il massimo della tranquillità e l’efficacia dell’intervento didattico-educativo è consentita 
la presenza ad un massimo di 5 persone con rapporto minimo docenti/alunni di 1/1. Nei casi che lo 

richiedano è ammessa anche la presenza di Operatori Socio-Sanitari e di Educatori, fermo restando 
il limite di 5 persone. 

Art 3.  
L’uso dell’aula è regolamentato da un orario permanente per la stesura del quale i docenti che 

ritengano di accedervi faranno richiesta all’inizio dell’anno scolastico. Eventuali accessi non 
programmati saranno possibili previa prenotazione, se conciliabile con l’orario permanente. In caso 

di mancato utilizzo per tre volte (salvo che per assenza dell’alunno) in un trimestre di una unità 
oraria preprogrammata, l’impegno permanente sarà rimosso e l’ora resa libera per le prenotazioni 

occasionali. 
Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la postazione dei collaboratori 

scolastici e ivi le riconsegna al termine dell'attività.  



Art 4.  
In ogni caso, quando un insegnante, da solo o con l’alunno diversamente abile, usufruisce del 
laboratorio, si impegna a vigilare e garantire il corretto comportamento degli alunni e dell’utilizzo 

delle attrezzature, preservandole da danneggiamenti o spostamenti. 

Art 5.  
All’interno del laboratorio “Aula Magica” non è consentito svolgere attività ludico/motoria e usare 
attrezzi ginnici di qualunque tipo (palle, palloni, racchette, materassi, cerchi, funi, ecc.). 

Art 6.  
Non è consentito introdurre suppellettili e attrezzature varie senza preventiva autorizzazione del 
dirigente scolastico o suo delegato. Non è consentito in nessun caso asportare alcun oggetto/arredo 

collocato nell’aula magica.  

Art 7.  
Per garantire la massima discrezione, rispetto e dignità degli alunni più fragili, nell’Aula Magica 
non è consentito svolgere attività di assistenza tutelare e di cura della persona (igiene, vestiario, 

alimentazione). 

Art 8.  
Per favorire la completa integrazione dell’alunno diversamente abile con il contesto classe, la pausa 
merenda sarà fatta in classe. E’ comunque vietato a chiunque consumare pasti e bevande nell’Aula 

Magica  

Art 9.  
L’Aula non deve mai essere lasciata aperta e/o incustodita.  

Art 10.  
Non è consentito l'accesso ai soli alunni. Un docente non può delegare alunni a recarsi in “Aula 

Magica” senza il docente accompagnatore. 
 

Art 11.  
All'inizio e al termine delle attività, il docente o l’educatore dovranno accertarsi che tutto sia in 

ordine e che non rimangano nell’Aula, effetti personali e materiale didattico degli alunni e/o dei 
docenti e/o degli Educatori e/o degli OSS. Ove si riscontrassero danni o mancanze, i docenti o gli 

educatori dovranno riferirlo prontamente al dirigente scolastico o suo delegato. 

Art 12.  
Prima di uscire dall’Aula occorre accertarsi che sedie e tavoli siano al loro posto, che non vi siano 
carte o altri rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.  

Art 13.  
È vietato cambiare lo stato delle cose (muri, vetri, sedie, tavoli o armadietti), ad esempio attraverso 

l’uso di adesivi, chiodi, nastro adesivo.  

Art 14.  
Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili dovrà sostenere tutte le spese di 
riparazione o sostituzione. 

Art 15.  
Qualora non si potesse individuare il responsabile (o responsabili) del danno tutti gli utilizzatori 
dell’Aula risponderanno in solido del danno stesso (cfr. Art. 2047 CC). 

Art 16.  
Si allegano l’Inventario dell’Aula e le Raccomandazioni COVID-19 (redatte dalla Commissione 

Covid scolastica). Gli allegati, sono parte integrante del seguente Regolamento.  

Art 17.  
L'utilizzo dell’Aula da parte di chiunque comporta l'integrale accettazione del presente regolamento. 

Art 18.  



Per l'accesso e l'utilizzo del laboratorio in orario pomeridiano nell'ambito dei progetti extra-

curriculari, gli utilizzatori informeranno il dirigente scolastico e l’utilizzo avverrà in applicazione 
del presente regolamento, in particolare degli Artt. 1-2-3. 

Art 19. Norme transitorie 

L’Art. 3 si intende applicato dal momento dell’istituzione del calendario permanente. 
L’Art. 2 è integrato dalla seguente frase: “I docenti e gli OSS sono tenuti a rispettare e far rispettare 

le norme anti Covid vigenti (uso delle mascherine, igienizzazione mani e oggetti, distanziamento 
interpersonale)”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesco Raguso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
 
 


