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REGOLAMENTO LABORATORIO DI MUSICA
SCUOLA PRIMARIA A. S. 2017/2018
Premessa
Il laboratorio della scuola è patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni
indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio
ART. 1 - Il laboratorio di musica è uno strumento a disposizione degli alunni e dei docenti per la didattica della
musica. Al laboratorio accedono gli insegnanti con le rispettive classi o gruppi di alunni per attività programmate . Il
laboratorio è fruibile da tutte le classi.
ART. 2 - Il laboratorio è dotato di n° 5 armadi per la custodia degli strumenti musicali. Su ogni singolo armadio è
apposto l’elenco degli strumenti musicali in esso contenuti. È possibile accedere al laboratorio esclusivamente per
esercitazioni pratiche di musica, alla sola presenza dei docenti. Le chiavi sono custodite dal collaboratore scolastico
responsabile di turno . E' vietato lasciare il laboratorio incustodito.
Art. 3 - I docenti avranno cura di utilizzare il laboratorio attenendosi alle indicazioni riportate nel presente
Regolamento. Durante le ore di utilizzo il docente è responsabile del comportamento degli alunni, del materiale e
degli strumenti . L’insegnante della classe che utilizza gli strumenti del laboratorio avrà cura di prendere nota
nell’apposito registro della data/ora della presa in consegna e della riposizione puntuale degli strumenti utilizzati
negli armadi preposti secondo gli elenchi affissi su di essi . I docenti verificheranno l’integrità degli strumenti all’atto
della presa in consegna e della loro riconsegna, e registreranno eventuali guasti e/o danneggiamenti anche al fine
della corretta tenuta dell’inventario scolastico e dell’eventuale riparazione, e/o sostituzione, e/o fuori uso.
Art. 4 - Il referente responsabile del laboratorio è il docente appositamente delegato dal Dirigente scolastico per la
verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento , riferendo le eventuali anomalie
riscontrate al Dirigente stesso.
Art.5 - In nessun modo sarà ammesso l’uso privato del laboratorio musicale , se non per attività che possano avere
una diretta o indiretta ricaduta sull’efficacia dei processi di insegnamento - apprendimento.
Art. 6 - Il presente regolamento deve essere portato a conoscenza di tutto il personale scolastico del plesso compreso
il personale ATA e per tutto quanto non espressamente previsto , si rimanda al regolamento di Istituto. E’ fatto
obbligo a tutti gli alunni di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in esso contenute.
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