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REGOLAMENTO
All’interno dei locali della Scuola di Ceramica e del Centro Ceramico Sperimentale (CCS) ogni ospite e/o
partecipante ai corsi di formazione deve obbligatoriamente rispettare tutte le normative vigenti
riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro, avere un comportamento decoroso e rispettoso degli altri
durante tutta la permanenza all’interno degli ambienti, aver cura e pulizia dei locali, delle macchine e
delle attrezzature secondo quanto impartito dagli istruttori dei corsi, partecipare al processo di
smaltimento dei liquami nell’apposito sistema di riciclaggio e gestione a circuito chiuso e di smaltimento
dei materiali solidi secondo la raccolta differenziata territoriale e secondo quanto previsto
dall’organizzazione della Scuola.
A. UTILIZZO SPAZI e AREE della SCUOLA e NORME di COMPORTAMENTO
-

È consentito l’utilizzo degli ingressi di accesso all’area del Centro di formazione tramite
l’accesso esclusivo al numero civico 8 di via A. Gramsci;

-

Gli allievi possono utilizzare gli ambienti della Scuola secondo le regole stabilite nel presente
documento;
Le aree esterne confinanti con l’edifico della Scuola e interne all’area Colorobbia sono
utilizzabili soltanto come VIE di ESODO per raggiungere le aree di RACCOLTA COMUNI
durante eventuali EMERGENZE e quindi sono interdette al libero utilizzo da parte degli utenti;
L’area resede anteriore interna al cancello di accesso e di fronte all’ingresso principale del
Centro di formazione può essere utilizzata dagli utenti come area sosta esterna, area
fumatori, area di attesa ecc. durante tutto l’orario di apertura del Centro di formazione;

-

-

-

I luoghi e gli ambienti di lavoro e di lezione sono aperti e frequentabili soltanto negli orari di
lezione e con la presenza dell’istruttore;

-

Le aule e i laboratori, in assenza del docente-istruttore, saranno chiusi e non accessibili;
Gli allievi/utenti possono frequentare durante tutto l’orario di apertura del Centro di
formazione gli spazi dedicati a saletta RELAX-RISTORO, i corridoi e l’atrio ingresso, i
bagnispogliatoi;

-

Gli uffici e il personale addetto sono a disposizione degli allievi/utenti per qualsiasi problema
e/o richiesta durante l’orario mattutino 8.00-13.00 dal lunedi al venerdi;

-

Gli armadietti di servizio sono utilizzabili gratuitamente, con versamento di deposito
cauzionale per consegna chiave di chiusura/sicurezza, come riportato negli appositi cartelli
esplicativi esposti.

B. ORARI di LEZIONE
Gli allievi sono tenuti a rispettare gli orari previsti dai singoli corsi. L’ingresso in ritardo può essere valutato
come assenza oraria e a discrezione dell’istruttore può essere impedito l’accesso alla lezione per motivi
didattico-operativi; ovvero l’allievo potrebbe essere inserito nella lezione soltanto come osservatore (da
verificarsi caso per caso insieme alla direzione).
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B1. Pause per caffè/sigaretta:
-

Nei moduli di 4 ore (es. mattina o pomeriggio) si prevede una pausa ufficiale a metà orario,

-

per esempio: orario 9-13 = pausa alle ore 11 circa; orario 14-18 = pausa alle ore 16 circa
Durata pausa = 10 minuti (l’allievo è libero di rimanere al lavoro in laboratorio insieme
all’istruttore) o frequentare gli spazi liberi, compreso l’area antistante l’ingresso principale

-

-

Nel caso dell’orario serale, 18-23 la pausa può essere effettuata intorno alle ore 20-20.30
per permettere uno spuntino (cena). Nel caso la durata della pausa può aumentare a 20-30
minuti max.
Nel caso di lezioni teorico-pratiche più intense l’istruttore può decidere a propria e
insindacabile discrezione di inserire ulteriori pause brevi (es. 5 minuti) nella propria lezione.

C. MATERIALE E ATTREZZATURE
Ausili e sussidi a corredo del corso e forniti ad ogni singolo partecipante:
In ogni corso sono previsti materiali, attrezzature e ausili di corredo forniti dal Centro di formazione e
inclusi nel corso e attrezzature e ausili personali a carico dell’allievo.
Materiali e ausili di corredo forniti nel corso:
- Materiali/dispense/schede didattiche per il primo approccio alla ceramica – ove e se
previste nel singolo corso (eventuali ausili o fotocopie possono essere richieste se disponibili
presso la Scuola con eventuale contributo spese da parte dell’allievo)
-

Materiali necessari alle lavorazioni previste durante il corso: argilla, vasellame, colori,
smalti, vetrine, gesso ecc. compresi e gratuiti per tutti gli allievi

-

Manufatti elaborati e fabbricati dagli allievi: verranno consegnati al termine del corso o in
una fase successiva tutti i materiali fabbricati dagli allievi ad esclusione di quelli realizzati
durante le verifiche e/o le prove di esame, comprese e gratuiti per tutti gli allievi.

-

Per i corsi di tornio le attrezzature (stecca, spugna, filetto etc..) necessarie alla foggiatura
sono fornite in prestito gratuito dal Centro di formazione.

-

Per i corsi di formatura e calcatura vengono forniti tutti i materiali e gli attrezzi necessari
allo svolgimento.

Attrezzature e ausili di corredo personali a carico dell’allievo (allievo dovrà fornirsi delle seguenti
attrezzature autonomamente prima dell’inizio del corso)
- Abbigliamento: Vedi sezione D1 del presente regolamento
- Attrezzature necessarie alle lavorazioni: vedi sezione “modulistica” e scarica la scheda
attrezzature personali da acquisire prima dell’inizio del corso.
D. SICUREZZA
Per attuare tutte le normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro è necessario prestare la massima
attenzione a tutte le regole del settore e riportate all’interno della Scuola tramite appositi CARTELLI e
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ISTRUZIONI e secondo quanto impartito dagli istruttori nelle singole lezioni. Tutti dispositivi personali di
protezione (DPI) verranno consegnati gratuitamente dalla Scuola durante tutte le fasi di lavorazione ove
siano previsti o consigliati (mascherine per viso, tappi orecchie, guanti ecc.)
È OBBLIGO, da parte delle persone interessate, dell’immediata denuncia alla
direzione/organizzazione del corso nei casi seguenti:
-

persone che si trovino in stato interessante

-

persone con particolari disfunzioni o problemi di salute (respiratori, allergici ecc.)

-

persone con disabilità non evidenti, ma che potrebbero compromettere il normale svolgimento
della loro attività formativa

D1. Abbigliamento consentito
Per motivi di sicurezza nelle lavorazioni e per questioni di igiene personale l’allievo dovrà partecipare al
corso con un abbigliamento consono seguendo quanto qui riportato.
Qualsiasi capo di abbigliamento indossato durante le lezioni dovrà essere:
-

prevalentemente aderente

-

privo di maniche larghe e ricalanti

-

privo di foulard o sciarpe

-

privo di gonne troppo strette o pantaloni troppo aderenti da non consentire movimenti fluidi
degli arti inferiori, o particolarmente abbondanti da poter impigliarsi nei macchinari

-

le scarpe dovranno essere con suola prevalentemente senza tacco evidente e comode (es. tipo
ginnastica o meglio antinfortunistiche), con tomaia resistente e coprente l’intero piede fino alla
caviglia

-

non sono consentiti anelli, gioielli, collane, bracciali durante le operazioni di laboratorio

-

non è consentito l’uso del telefono cellulare durante le lezioni in aula e in laboratorio

Si consiglia di fornirsi di camici e/o spolverine da lavoro per proteggere i propri indumenti durante le
lavorazioni.
Per motivi di sicurezza, l’utilizzo di abbigliamento NON consentito prevede l’allontanamento
dalla lezione o la sospensione dei servizi previsti durante la lezione senza nulla pretendere
riguardo eventuali rimborsi da parte dell’allievo.
Uso dei macchinari
Tutti i macchinari, le attrezzature di corredo alla Scuola devono essere utilizzati secondo quanto previsto
dalle normative vigenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro
È VIETATO:
-

manomettere i dispositivi di sicurezza delle macchine/attrezzature
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- utilizzare le macchine/attrezzature in maniera diversa da quella consentita macchine/attrezzature senza l’autorizzazione dell’istruttore È OBBLIGATORIO:

utilizzare le

- provvedere all’utilizzo degli impianti secondo le normative vigenti e secondo le regole di
ottimizzazione dei consumi degli stessi
-

provvedere alla diversificazione dei rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata in vigore

- provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo le regole interne alla Scuola, ovvero
all’utilizzo dell’impianto di ricircolo a circuito chiuso delle acque del laboratorio ceramico
- provvedere da parte dell’allievo alla pulizia giornaliera delle postazioni di lavoro occupate
Sicurezza effetti personali
-

-

La direzione della Scuola NON è responsabile degli oggetti e degli effetti personali lasciati
incustoditi nei locali della Scuola. Si consiglia pertanto l’utilizzo degli armadietti con relativa
CHIAVE o Lucchetto. Per motivi di sicurezza gli effetti personali lasciati incustoditi in spazi non
consentiti del CCS e dei laboratori verranno rimossi dalla direzione.
La direzione della Scuola NON è responsabile delle conseguenze risultanti da atteggiamenti e/o
comportamenti da parte degli allievi diversi da quelli consentiti nel presente documento, per i
quali ogni soggetto è tenuto a rispondere direttamente e in proprio.

Igiene e comportamenti personali
-

i capelli, se lunghi oltre le spalle dovranno essere raccolti con fermagli/elastici durante tutte le
operazioni di lavoro

-

le unghie delle dita delle mani devono essere corte

-

la barba, se lunga oltre i 10 cm, deve essere raccolta durante eventuali fasi di lavoro ritenute più
pericolose e/o provvedere ad indossare apposite mascherine di protezione

-

i baffi, se particolarmente lunghi, devono esser protetti con apposite mascherine durante fasi di
lavorazione particolarmente pericolose

E. PARTECIPAZIONE AI CORSI
E1 Iscrizione e pagamento rette
Il partecipante deve effettuare l’iscrizione tramite il MODULO di ISCRIZIONE versando le quote di
acconto e/o saldo con bonifico bancario al gestore amministrativo del Centro Ceramico Sperimentale i
cui dati saranno inviati dalla segreteria del CCS al momento della richiesta del pagamento.
E2. Saldo e pagamento retta
Entro il termine indicato dalla segreteria del CCS, dovranno essere versate le quote di iscrizione o il
SALDO dell’intera somma di partecipazione, per mezzo di bonifico bancario o postale, con causale:
“CAPARRA CORSO CERAMICA N°…(scrivere numero del corso scelto)” o “SALDO CORSO CERAMICA
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N°…(scrivere numero del corso scelto)”, inviando la ricevuta del pagamento a:
info@scuolaceramica.com
Per ricevere l’IBAN bancario necessario ad effettuare i versamenti contattare la segreteria:



al numero telefonico 0571 159 0007 - 375 6468324
per email a info@scuolaceramica.com

Si sottolinea che il partecipante non potrà partecipare al corso se non salderà il corso entro i termini
indicati dalla segreteria.
E3. Rinuncia, indisponibilità, mancato versamento quota
Nel caso di mancato pagamento entro i termini che verranno indicati dalla segreteria, la direzione della
Scuola si riserva di far decadere l’iscrizione effettuata comunicandolo al diretto interessato.
Nel caso in cui il partecipante rinunci o non si presenti al corso verrà trattenuta la caparra versata a
titolo di rimborso delle spese di organizzazione e gestione del corso.
Se la rinuncia al corso avverrà nelle 48 ore precedenti l’inizio del corso, il partecipante perderà il 100%
dei pagamenti effettuati.
La rinuncia da parte dell’allievo dovrà avvenire obbligatoriamente in forma scritta inviandola per lettera
raccomandata (fa fede la data d’invio) o per email a: info@scuolaceramica.com con richiesta di
“conferma di lettura”.
Nel caso di abbandono dovuto a:
-

problemi personali, famigliari e/o di salute
infortunio non imputabile alle attività interne alla Scuola
infortunio attribuibile alle attività interne alla Scuola ma imputabile ad imperizia causata
dall’inosservanza del regolamento interno
l’allievo non ha diritto ad alcun rimborso delle somme versate.
Nel caso di indisponibilità da parte dell’organizzazione della Scuola verranno restituite tutte le somme
versate fino a quel momento.
E4. Responsabilità
Il CCS non è responsabile di azioni e comportamenti difformi da quanto riportato nel presente
regolamento.
Il CCS non è responsabile di errori commessi dall’allievo o dal partecipante che dovessero
compromettere l’iscrizione ai corsi o comportare qualsiasi altro problema amministrativo come per
esempio il pagamento errato delle somme richieste o l’errata iscrizione a un corso non consono alle
proprie abilità. Pertanto, si invita ad informarsi adeguatamente prima di effettuare l’iscrizione o il
pagamento delle quote richieste.
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