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Regolamento Laboratorio di Musica
(Aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n.131 del 27/10/2017)
Il “Laboratorio musicale” e il materiale in esso presente possono essere utilizzati per attività
connesse all’Educazione musicale nell’assoluto divieto di spostare e/o manomettere gli strumenti.
Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un insegnante. È vietato lasciare
la classe, o anche un gruppo limitato di alunni, in laboratorio senza la necessaria sorveglianza.
È doveroso un uso consono degli strumenti musicali e delle attrezzature: gli arredi e gli strumenti
del laboratorio sono patrimonio di tutti e devono essere trattati con attenzione e con cura. Eventuali
danni, causati da un comportamento poco responsabile, dovranno essere risarciti.
La classe, al termine della lezione, deve lasciare in ordine le sedie e il materiale utilizzato e
segnalare al proprio insegnante eventuali problemi, mancanze, guasti, ecc.; l’insegnante informerà
tempestivamente il responsabile del laboratorio.
Se non si conosce il funzionamento di apparecchiature, prima di usarle chiedere delucidazioni al
responsabile del laboratorio. Al termine dell’uso spegnere sempre tutte le attrezzature.
Non è possibile asportare dal laboratorio di musica alcuna attrezzatura; se eccezionalmente ciò si
rendesse necessario (ad esempio per la partecipazione degli alunni a manifestazioni), è
indispensabile avere l’autorizzazione esclusiva della Presidenza e informare il Responsabile. Del
materiale prelevato sarà individuata la persona che risponderà personalmente per eventuali
mancanze o danni riportarti dall’attrezzatura.
Coloro che si rendessero responsabili di danni ad attrezzature, ai beni e alla stessa aula di musica,
anche nell’interesse di chi responsabilmente utilizza quanto messo a disposizione dall’istituto,
saranno tenuti al completo risarcimento di quanto danneggiato oltre ad essere eventualmente sospesi
dall’uso dell’aula.
I docenti che usufruiscono del laboratorio devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito
registro anche quando utilizzano il laboratorio per motivi personali e per attività inerenti la scuola.
Sul registro va indicato il giorno, l’ora e apposta firma.
Nell’aula è vietato consumare cibo o bevande (compresa acqua) e lasciare rifiuti.
L’utilizzo del laboratorio implica tacitamente il rispetto delle norme che ne regolamentano l’uso.
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