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Regolamento Laboratorio Musicale
e accesso in orario antimeridiano

I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle
attrezzature e degli strumenti sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere
l’efficienza dei laboratori stessi. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme
previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Al laboratorio musicale si accede solo per ragioni e/o attività di tipo strettamente didattico non
effettuabili nelle proprie classi o per prelevare temporaneamente parte della strumentazione ivi
presente. Per attività didattiche si intendono anche quelle integrative e di recupero, ore curricolari di
laboratorio, progetti approvati dal POF ecc.
Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti gli utenti; i docenti sono tenuti alla sorveglianza
continua degli alunni durante l’utilizzo del laboratorio e al rispetto dell’ora di accesso e di uscita dallo
stesso.
Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:
1.

I laboratori possono essere utilizzati solo da docenti con adeguata formazione, in grado di gestire
la strumentazione e gli alunni della classe; l’accesso con le classi è consentito nell’orario
settimanale delle lezioni.

2.

Le classi non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante.

3.

Gli alunni non devono utilizzare nessuno strumento, dispositivo o attrezzatura senza
autorizzazione esplicita dell’insegnante.

4.

Qualora venisse rilevato un danno o un malfunzionamento non segnalato, si riterranno
responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del
problema e saranno tenuti al risarcimento relativo.

5.

Gli alunni sono tenuti a portare nel laboratorio soltanto il materiale necessario per lo svolgimento
della lezione. Solo all’ultima ora di lezione (antimeridiana e/o pomeridiana) gli zaini saranno
tollerati se disposti in un angolo all’ingresso del laboratorio e comunque in modo da non impedire
un regolare sfollamento.
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6.

È proibito consumare cibi o bevande nel laboratorio, dove gli alunni devono tenere un
comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose.

9.

Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio avranno cura di risistemare le sedie e la strumentazione
utilizzata.

10.

Durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni il laboratorio dovrà essere chiuso a
chiave dal collaboratore scolastico. È consentita solo la presenza di docenti o del collaboratore per
la preparazione delle lezioni, per la manutenzione tecnica e per le attività necessarie al buon
funzionamento dei laboratori.

11.

Gli insegnanti che desiderano utilizzare il laboratorio con le classi dovranno consegnare una
richiesta scritta.

13.

Gli insegnanti che utilizzano il laboratorio dovranno provvedere, entro la fine dell’ora, ad annotare su
apposito registro la data, l’ora di utilizzo, la classe, il nominativo e la firma del docente.

14.

In caso di problemi rilevati sulle attrezzature, guasti o danni, gli insegnanti dovranno compilare un modulo
predisposto per la segnalazione delle anomalie disponibile presso il laboratorio e consegnarlo al Dirigente
Scolastico.
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