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REGOLAMENTO LABORATORIO MUSICALE 
 

Nell’aula è vietato fumare, consumare cibo o bevande, utilizzare telefoni cellulari e lasciare rifiuti. 

È, inoltre, vietata qualsiasi altra attività che rechi danno o disturbo a persone e apparecchiature. 

È doveroso un uso consono degli strumenti musicali e delle attrezzature. 

Ogni fruitore della sala (studenti, docenti, gruppo musicale o ascoltatori) dovrà informare 

tempestivamente il responsabile o la Dirigenza di qualsiasi imperfetto funzionamento o danno 

rilevato nella strumentazione o negli altri beni presenti nell’aula, nonché eventuali mancanze. 

Per accedere all’aula è necessario essere autorizzati dalla Presidenza e dal Responsabile del 

laboratorio di musica e ritirare in ingresso le chiavi dall’Assistente amministrativo di turno e 

consegnarle allo stesso in uscita. In assenza sarà possibile fare riferimento all’ausiliario preposto 

alla Reception. 

Solo gli autorizzati o i responsabili possono ritirare le chiavi dell’aula. L’utilizzo del laboratorio 

implica tacitamente il rispetto delle norme che ne regolamentano l’uso. 

L’attività sarà svolta in tempi e con modalità tali da non arrecare disturbo alle altre attività 

dell’Istituto; il calendario e l’orario di funzionamento della sala sarà affisso in aula professori e 

all’albo studenti. 

Al laboratorio si accede previa prenotazione da effettuarsi settimanalmente presso il Responsabile 

dell’aula. In caso di richieste concomitanti, si ricorrerà alla turnazione. 

Non è possibile asportare dal laboratorio di musica alcuna attrezzatura; se eccezionalmente ciò si 

rendesse necessario (ad esempio per la partecipazione degli studenti alla festa della creatività o 

d’Istituto), è indispensabile avere l’autorizzazione esclusiva del Dirigente. Del materiale prelevato 

sarà individuata la persona che ne risponderà personalmente per eventuali mancanze o danni 

riportati 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. 

È, inoltre, istituito un registro delle presenze/uscite, nel quale il fruitore dell’aula riporterà, a propria 

firma, la data e l’orario dell’utilizzo del laboratorio. 

È vietato agli alunni intervenire sulle attrezzature o manometterle; eventuali anomalie o 

malfunzionamenti vanno segnalati subito al responsabile d’aula o al DSGA. 

Al termine dell’uso dell’aula, gli studenti devono lasciarla in ordine, avendo cura di riportare al loro 

posto arredi e strumenti. 

Si rammenta che il mancato rispetto dei divieti espressi, qualora configuri reato, è punibile in 

termini di legge. 

Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme 

contenute nel Regolamento d’Istituto. 

 

Foggia, 16 giugno 2013 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gabriella Grilli 


