
 
Agli alunni dei laboratori di lavorazione dell’argilla 

 
 
L’aula per la lavorazione dell’argilla è utilizzata da una classe solamente a trimestre, gli alunni seguiranno le seguenti 
regole:   
 
Gli alunni dovranno portare in uno zainetto/borsa l’occorrente:  
-una spugna da cucina ( che potranno lasciare nella propria postazione),  
-un asciugamano (per asciugarsi le mani) e uno strofinaccio da cucina utile per il lavoro.  
-un grembiule o una maglietta  
-una bottiglietta d’acqua/borraccia 
-guanti usa e getta (per eventuale necessità), mascherina 
 
il materiale  dovrà essere portato a scuola ogni volta che c’è lezione nel Laboratorio di creta,  non potrà essere lasciato 
a scuola, ma dovrà essere riportato a casa a fine lezione per il lavaggio degli indumenti usati. 
 
L’attività verrà svolta in un’aula speciale, predisposta al  lavoro da svolgere. 
 
Agli alunni verrà assegnata una postazione di lavoro fissa, con il proprio nome. Su questa saranno posizionati tavola e 
mattarello di legno, un contenitore con strumenti per lavorare e una vaschetta per l’acqua (materiale presente nel 
Laboratorio).  
 
Indicazioni pratiche:  
● Sanificare le mani all’inizio, alla fine e ogni volta che lo richiede l’insegnante;  

● Usare indumenti personali puliti  

● Mantenere la distanza interpersonale di sicurezza  

● (solo per chi ha i capelli lunghi) Legare i capelli con un elastico;  

● Utilizzare esclusivamente gli attrezzi assegnati evitando scambi;  

● Pulire la tavola, il mattarello e gli strumenti (miretta e attrezzi vari per modellare) dopo l’utilizzo, prima di riporli 
in ordine, seguendo le indicazioni dell'insegnante 

● Cambiare la maglietta o il grembiule al termine dell’attività.  
 
 
Regole generali 
  

● Tutti gli alunni sono responsabili nel mantenere pulito il Laboratorio.  
 

● L’insegnante darà le indicazioni e le modalità per pulire gli oggetti. 
 

● Al termine di ogni lezione la tavola e il matterello devono essere puliti e lasciati in ordine  alla postazione 
assegnata dall’insegnante; gli strumenti da lavoro andranno lasciati nel contenitore stabilito sulla propria 
postazione. 
 

●  E’ consentito recarsi ai servizi per urgenze  
 

● E’ necessario evitare di indossare oggetti che debbano essere tolti per svolgere l’attività e  possano essere 
dimenticati (collane, braccialetti, orologi.) 

 
● Gli alunni che non portano il materiale non potranno svolgere l’attività.  

 
● Non è possibile entrare nel Laboratorio se non accompagnati dall’insegnante;  
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