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REGOLAMENTO LABORATORIO MUSICALE 
 

 L'alunno è tenuto a verificare all'inizio della lezione l'integrità delle attrezzature e a segnalare al 
docente eventuali guasti o rotture che in tal caso saranno imputabili a chi lo ha preceduti. 

 Se a termine della lezione verranno trovate delle attrezzature o degli arredi danneggiati per 
evidente negligenza dell’alunno, il costo della riparazione o sostituzione o intervento tecnico sarà 
addebitato all'alunno assegnatario dell’attrezzatura. 

 Eventuali danni riscontrati al termine della lezione saranno addebitati all'intera classe laddove 
non sarà possibile individuare il responsabile. 

 All'ingresso nel laboratorio il docente deve obbligatoriamente firmare il registro delle 
presenze indicando l’argomento, la data, la classe con cui viene effettuata la lezione, danni 
segnalati. 

 È consentito l'accesso agli alunni solo in presenza del docente. Qualora una classe non 
utilizzi l'ora prevista, al laboratorio potrà accedere un'altra classe, previo accordo tra le docenti. 

 Gli studenti e il personale presenti nel laboratorio, per svolgere la loro attività, devono 
rispettare le prescrizioni di sicurezza. A tal proposito non vi si possono introdurre gli zaini per 
non ostacolare l'uscita. 

 Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso e utilizzeranno con 
attenzione le attrezzature del laboratorio. 

 Si accede al laboratorio solo il materiale didattico indicato dall’insegnante. Effetti personali e 
astucci devono essere lasciati negli zaini in classe. 

 È vietato introdurre e/o consumare cibo o bevande. 
 Durante l'intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni, è vietato l'accesso agli studenti. 

In tali periodi il laboratorio è chiuso a chiave o è consentita la presenza dei docenti per la 
preparatone delle lezioni e per le attività necessarie al buon funzionamento del laboratorio 
stesso. 

 Il presente regolamento viene affisso nel Laboratorio Musicale e pubblicato sul sito internet della 
scuola. 

L’utilizzo del Laboratorio Musicale comporta l’integrale accettazione e applicazione del presente regolamento 

Il Responsabile dei Laboratori                                                     Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Lino Alberto Soleti                                                          Prof. Gaetano Di Gennaro 
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