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REGOLAMENTO AULE  SOSTEGNO 

Delibera n.17 del Consiglio d’Istituto del 20.04.2017 

ACCESSO 

L’aula di sostegno è luogo di supporto didattico-cognitivo, un ambiente relazionale e produttivo.  

L’aula è ad uso degli allievi BES che vi accedono accompagnati dall’insegnante.  

L’accesso  è autorizzato anche ad altri allievi con insegnanti che se ne assumono la responsabilità.  

I fruitori dell’aula di sostegno sono responsabili della gestione dell’aula, avendo cura degli arredi, 
delle attrezzature e dei sussidi presenti; sono garanti dello svolgimento delle attività secondo le 
finalità consentite.  

USO E MATERIALE DIDATTICO  

Gli utenti possono servirsi di tutto il materiale (libri e riviste/ materiale multimediale, schede). 

I materiali presenti nell’aula di sostegno sono solo ad uso di consultazione. 

L’aula va mantenuta in ordine.  

Nell’aula di sostegno si devono osservare scrupolosamente le norme di sicurezza pertanto evitare 
che il pavimento sia ingombro, che si creino situazioni di pericolo per la presenza di ostacoli alla 
deambulazione o per l’uso improprio delle attrezzature.  

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI  

In aggiunta alle ordinarie norme di comportamento previste dall’Istituto necessarie ad assicurare la 
sicurezza e a prevenire gli incidenti nelle aule e nei corridoi della scuola, nelle aule di sostegno i 
docenti si assicureranno che gli studenti da loro seguiti: 

-  non manomettano collegamenti di nessun genere; 

-  non inseriscano e/o estraggono spine di corrente dal computer; 

-  non intervengano in nessun modo in caso di guasto o cattivo funzionamento delle attrezzature. 

DISPOSIZIONI FINALI  

Tutti gli utilizzatori devono attenersi al presente regolamento. 

Eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento sono ammesse solo se concordate 
esplicitamente e preventivamente con il Dirigente Scolastico e con il responsabile dell’aula. 

Per quanto riguarda le procedure di evacuazione e per quanto non espressamente indicato si rinvia 
alle disposizioni del Regolamento di Istituto. 
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