LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DELLA STRUMENTAZIONE MUSICALE
1. Il Responsabile vigilerà sull’osservanza da parte degli utenti del presente Regolamento.
2. Il Responsabile provvederà, all’inizio dell’anno scolastico, ad una ricognizione dei locali,
delle attrezzature e del materiale, segnalerà al Dirigente Scolastico eventuali carenze,
problemi, situazioni di disagio/pericolo e presenterà proposte di miglioramenti e acquisti.
3. Il Responsabile, all’inizio dell’anno scolastico, deve informare i colleghi sulle modalità di
prenotazione, accesso ed utilizzo dell’aula-laboratorio.
4. L’uso degli strumenti musicali e dei supporti didattici disponibili (impianto stereo, computer
ecc.) sono consentiti solo per scopi didattici.
5. La strumentazione musicale può essere utilizzato esclusivamente dai docenti e dagli
studenti dell’Istituto, salvo autorizzazioni concesse dal Dirigente Scolastico.
6. Il docente che utilizza la strumentazione musicale deve assicurare la sorveglianza sugli
alunni.
7. Il docente deve conoscere le vie di fuga in caso di evacuazione, l’ubicazione degli estintori e
dei dispositivi di primo soccorso.
8. I progetti e le attività svolte in laboratorio in orario extracurricolare devono prevedere la
presenza di personale istruito sul funzionamento delle apparecchiature.
9. Il docente, all’inizio dell’anno scolastico, deve informare gli alunni sulle modalità di accesso
ed utilizzo della strumentazione.
10. Al termine delle lezioni mattutine gli studenti, che si fermano per le attività musicali, si
recheranno nell’aula predisposta dal personale ausiliario, che ne garantirà il controllo.
11. Gli studenti devono tenere in ordine la strumentazione musicale e mantenere un
comportamento corretto, tale da non creare disturbo a docenti, personale ausiliario ed
allievi impegnati in altre attività didattiche pomeridiane.
12. Gli studenti accederanno alle aule dove si svolgono le lezioni pomeridiane, qualche minuto
prima dell’orario prestabilito.
13. Gli studenti che lo richiederanno potranno usare gli strumenti di proprietà della scuola
(basso elettrico, chitarre, batteria e pianoforte situato in aula magna) non prima di
mezz’ora dall’inizio della lezione di strumento.
14. L’allievo che creerà danni o rotture allo strumento usato o al restante materiale didattico
sarà ritenuto responsabile con conseguente addebito della riparazione.
15. Le chiavi dell’armadio in aula di musica saranno affidate al Responsabile dell’aulalaboratorio di musica e a un collaboratore scolastico e per nessun motivo dovranno essere
consegnate agli studenti.
16. Non è consentito consumare cibi e bevande all’interno dell’aula- laboratorio.
17. Comportamenti scorretti o danneggiamenti di ambienti, materiali ed attrezzature verranno
sanzionati secondo quanto indicato nel Regolamento di Disciplina.
18. Gli utenti devono essere informati sui dispositivi di protezione e sulle procedure di
evacuazione dal locale in caso di necessità, secondo quanto previsto dal Sistema Sicurezza.
19. Comportamenti scorretti o danneggiamenti di ambienti, materiali ed attrezzature verranno
sanzionati secondo quanto indicato nel Regolamento di Disciplina.
20. Gli utenti devono essere informati sui dispositivi di protezione e sulle procedure di
evacuazione dal locale in caso necessità, secondo quanto previsto dal Sistema di Sicurezza.
(Approvato dal Consiglio d’Istituto del 24 novembre 15)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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