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REGOLAMENTO LABORATORIO DI MUSICA 
 

Il presente regolamento si riferisce all'uso del laboratorio di musica "R. Scarlata" (aula n. 22), aula 

di canto n. 27 e all'uso del pianoforte sito nell'aula magna "V. Brancati". 

Il buon funzionamento del laboratorio di musica prevede il rispetto delle norme generali che 

regolano l'accesso e l'uso dei laboratori e degli strumenti musicali. Proprio per questo, oltre alle 

disposizione che saranno di seguito elencate, si richiede un'attiva e proficua collaborazione in modo 

da migliorare le attività e il loro svolgimento. 

 

Norme comuni 
1. Nelle aule è severamente vietato fumare, consumare cibo e bevande e lasciare rifiuti; 

2. ogni fruitore dovrà informare tempestivamente il responsabile o la dirigenza di qualsiasi 

imperfetto funzionamento o danno rilevato nella strumentazione, in qualsiasi bene o arredo 

presente nell'aula nonché eventuali mancanze; 

3. nessuno dei docenti è autorizzato a possedere chiavi personali d'accesso all'aula, degli 

armadi e del pianoforte sito nell'aula magna; 

4. al laboratorio si accede previa autorizzazione tranne nei casi di discipline curriculari come 

"laboratorio di musica d'insieme", “tecnologie musicali” ed "esecuzione ed interpretazione"; 

5. tutte le chiavi saranno depositate presso la sede dei collaboratori scolastici al piano terra; 

6. non è possibile asportare dal laboratorio di musica alcuna attrezzatura; se eccezionalmente 

ciò si rendesse necessario (ad esempio partecipazione a feste d'Istituto, concorsi interni, 

assemblee d'istituto etc.) è indispensabile farne richiesta scritta e a avere l'autorizzazione 

esclusiva del Dirigente Scolastico. Del materiale prelevato sarà unico responsabile la 

persona che ne ha fatto richiesta e che ne risponderà personalmente per eventuali mancanze, 

smarrimenti o danni riportati all'attrezzatura. 

7. coloro che si rendessero responsabili di danni ad attrezzature, ai beni e alle stesse aule 

destinate alla musica, anche nell'interesse di chi responsabilmente utilizza quanto messo a 

disposizione dalla scuola, saranno tenuti al completo risarcimento di quanto danneggiato 

oltre ad essere eventualmente sospesi dall'uso dell'aula. 

 

Accesso al laboratorio musicale 
1. Possono accedere ai laboratori tutti gli studenti ed i docenti dell'Istituto. L'accesso e l'uso 

delle attrezzature sono consentiti agli alunni solo se è presente un docente; 

2. i locali dei laboratori dovranno sempre essere tenuti chiusi a chiave; 

3. i docenti che utilizzano il laboratorio provvederanno a richiudere a chiave (o a farlo 

richiudere dal personale collaboratore autorizzato) al termine dei loro interventi; 



4. nel caso che docenti di altre discipline abbiano l'esigenza di utilizzare i laboratori dovranno 

prenotarsi almeno 2 giorni prima. Avranno comunque la priorità sull'uso dei laboratori i 

docenti di musica; 

5. tutte le attrezzature, gli strumenti, il materiale in genere e lo stesso laboratorio, dovrà essere 

tenuto con cura rispettando le norme sulla sicurezza; 

6. l'attività nei laboratori va considerata una normale attività didattica, pertanto, durante le 

lezioni è vietata l'entrata e l'uso delle attrezzature da parte di altri docenti e alunni. 

 

Utilizzo del materiale 
1. I docenti di musica possono utilizzare il materiale di facile consumo (dischi, cd, dvd, video 

cassette, libri, spartiti, riviste ecc.) per le attività ordinarie. Se necessario possono prenderlo 

in prestito compilando l'apposito registro predisposto per l'uso la cessione temporanea; 

2. gli alunni potranno usufruire del prestito dei libri e degli spartiti rivolgendosi direttamente ai 

propri docenti i quali avranno cura di far compilare il registro opportunamente predisposto; 

3. i docenti, alla fine dell'attività, avranno l'obbligo di controllare, rilevare eventuali danni e/o 

malfunzionamento ai vari sussidi, avvertendo in tempo utile il responsabile del laboratorio 

che tempestivamente informerà il Dirigente Scolastico; 

 

Responsabilità e compiti dei docenti 
Il docente che utilizza i laboratori è responsabile del comportamento degli alunni e degli eventuali 

danni provocati alle apparecchiature; pertanto,: 

1. deve controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino con la massima cura ed in 

modo appropriato le varie attrezzature secondo le norme del presente Regolamento;  

2. deve vigilare sugli alunni, non lasciandoli mai soli, affinché nessun materiale venga 

asportato dal laboratorio;  

3. deve comunicare tempestivamente al Responsabile di laboratorio ogni situazione anomala, 

irregolarità rispetto al presente Regolamento, malfunzionamento dell’attrezzatura.  

4. deve evitare di far maneggiare cavi e spine (in nessun caso sarà permesso ad uno studente di 

collegare la propria tastiera, o qualsiasi altro strumento alla corrente elettrica). 

 

Comportamento degli studenti 
Gli alunni sono tenuti a conoscere e seguire le regole del presente Regolamento, al fine di 

permettere al Laboratorio Musicale di essere sempre efficiente e di durare nel tempo.  Pertanto, essi:  

1. devono rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo delle attrezzature;  

2. devono accedere ai vari laboratori solo se accompagnati dall'insegnante; 

3. devono fare attenzione a non danneggiare oggetti, ostacolare o disturbare il lavoro altrui;  

4. devono portare in laboratorio  solo materiali indispensabili per la lezione, che saranno 

indicati dall’insegnante;  

5. devono usare gli strumenti della scuola in modo consono alla loro funzione ed all’attività 

svolta, evitando usi impropri;  

6. devono muoversi con cautela visto la presenza di attrezzature delicate che  possono cadere 

se urtate;  

7. devono ,prima d'uscire, controllare di avere lasciato la postazione in ordine e pulita; 

8. non possono maneggiare cavi e spine (in nessun caso sarà permesso ad uno studente di 

collegare la propria tastiera, o qualsiasi altro strumento alla corrente elettrica; 

9. non possono usare gli strumenti della scuola  se non dopo averne avuto l'autorizzazione 

dall'insegnante; 

10. non devono imbrattare i banchi, i muri o gli strumenti con scritte o disegni; 

11. non possono lasciare rifiuti; 

12. devono segnalare eventuali anomalie e guasti all’insegnante presente; 

 



Nell’aula non è consentito: 
1. il deposito di zaini e cappotti;  

2. il consumo di cibi e bevande. Pertanto, nell’eventualità della coincidenza con la ricreazione, 

gli alunni sono obbligati ad uscire dal laboratorio, consumare la propria merenda e rientrare 

a ricreazione ultimata 

 

Il presente regolamento è  stato approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.2 del 

29/01/2014. 
 

 


