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REGOLAMENTO LABORATORIO MUSICALE 

PREMESSA 
 
Il laboratorio della scuola è patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature e 
degli strumenti sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del 
laboratorio stesso.  Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, 
compreso il risarcimento dei danni arrecati. 
Al laboratorio musicale si accede solo per ragioni e/o attività di tipo strettamente didattico o per 
prelevare temporaneamente della strumentazione ivi presente. 
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. 
L’insegnante che utilizza il laboratorio è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore e di tutti i 
materiali presenti. 
 
Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni: 
 
1. Utilizzare il laboratorio attenendosi alle indicazioni riportate nel presente Regolamento. 
2. Il docente deve chiedere le chiavi del locale al collaboratore scolastico e, alla chiusura del 

locale, riconsegnare le chiavi allo stesso personale. 
3. Il docente deve illustrare agli alunni il presente regolamento e gli eventuali problemi che 

possono verificarsi nella non corretta applicazione delle regole. 
4. Il docente è responsabile della propria classe e utilizzerà il laboratorio secondo i criteri stabiliti 

dal calendario orario, che sarà esposto sulla porta dell’aula, per dare la possibilità a tutti di 
farne uso. 

5. L’insegnante che usufruisce del laboratorio dovrà obbligatoriamente firmare sul registro 
interno annotando il giorno, l’ora, la classe. 

6. E’ tassativamente vietato asportare dal laboratorio gli strumenti e spostarli in altra sede. In 
caso di necessità o su specifico progetto didattico occorre contattare il responsabile del 
laboratorio e firmare l’apposito registro. 

7. E’ possibile utilizzare il laboratorio per altre attività didattiche, quando non è occupato dai 
docenti di musica, ai quali è comunque data sempre la precedenza. 

8. La strumentazione è a disposizione di tutti i segmenti formativi della scuola; i docenti 
interessati potranno accedere al laboratorio previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico. 

9. Si invitano i docenti che riscontrassero anomalie o guasti di qualche apparecchiatura a 
segnalarli immediatamente al docente responsabile. 

10. La manomissione degli strumenti è vietata. 
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11. L’insegnante deve indicare agli alunni il percorso da seguire in caso di evacuazione. 
12. L’alunno al termine della lezione deve aver cura di lasciare in ordine il proprio posto di lavoro e 

di ricollocare gli strumenti nel posto in cui sono stati prelevati. 
13. Ogni alunno deve utilizzare con cura il materiale assegnatogli e non asportare nulla. 
14. E’ severamente vietato utilizzare materiali presenti in laboratorio senza autorizzazione da 

parte del docente. 
15. L’alunno deve cooperare con l’insegnante mantenendo un comportamento corretto e 

cercando di evitare di danneggiare locali e materiali. 
16. E’ severamente vietato portare cibi e bevande nel laboratorio. 
17. Gli alunni sono tenuti a portare nel laboratorio soltanto il materiale necessario per lo 

svolgimento della lezione. Solo all’ultima ora di lezione (antimeridana e/o pomeridiana) gli 
zaini saranno sistemati nello spazio antecedente il laboratorio e comunque in modo da non 
impedire un regolare sfollamento. 

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento 
d’Istituto. 

 

 

 

IL DOCENTE RESPONSABILE                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Ins. Stefania Palumbo           Prof.ssa Rosanna Lagna 
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