“La musica non deve essere proprietà esclusiva di pochi, ma occorre renderla accessibile a tutti”. Più che
saper suonare bene, è importante il contatto con la musica. È necessario imparare ad ascoltare e integrarsi
con i ritmi di tutti.
Per avvicinare maggiormente i ragazzi al mondo dei suoni, si è pensato di meglio organizzare il laboratorio
musicale già esistente, rendendolo più funzionale.
Art. 1
Le classi utilizzano il laboratorio indicato nell'orario settimanale delle lezioni, sia antimeridiano che
pomeridiano (riguardante gli alunni che seguono i corsi di Strumento e gruppi di studenti che partecipano ad
attività progettuali).
Art. 2
L'accesso e l'uso del laboratorio viene concordato preventivamente con il docente incaricato, per dare la
possibilità a tutti gli alunni della Scuola di fruire di questo spazio attrezzato.
Art. 3
Lo stesso utilizzo viene annotato su apposito registro, sul quale vengono indicati data, orario, classe e/o
nominativi, firma del docente della classe o responsabile dell'autorizzazione di uso della postazione.
Art.4
Le chiavi del laboratorio sono depositate nel locale accanto alla Dirigenza e potranno essere ritirate dal
docente interessato prima dell'inizio delle attività e alla fine dovranno essere rimesse al loro posto.
Art.5
Gli insegnanti che desiderano fruire del laboratorio al di fuori dell'orario già precedentemente fissato con il
referente, possono prenotarsi per le ore disponibili.
Art.6
I progetti che prevedono l'uso del laboratorio devono essere preventivamente concordati con il docente
responsabile.
Art.7
Le classi non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza del docente.
Art.8
L'accesso agli armadi è consentito esclusivamente al personale docente.
Art.9
E' compito del docente responsabile controllare che tutto sia in ordine e funzionante (sia per quanto riguarda
gli arredi che gli strumenti) e che l'ambiente sia pulito e confortevole.
Art.10
E' necessario che ogni docente vigili sui propri alunni durante l'utilizzo degli strumenti o di altri sussidi
didattici presenti, affinché se ne faccia buon uso e non vengano danneggiati volutamente.
Art. 11
In caso di problemi riscontrati in qualche apparecchiatura, che possono essere dovuti anche alla normale
usura, gli insegnanti devono rivolgersi sempre al docente responsabile che, previa autorizzazione del D. S.,
procederà a far riparare gli eventuali danni da appositi tecnici specializzati.
Art. 12

Al termine della lezione il docente inviterà gli studenti, prima di uscire dal laboratorio, a sistemare le sedie, a
rimettere a posto il materiale utilizzato e a gettare negli appositi cestini le carte o altri rifiuti, lasciando tutto
in ordine.
Docente referente del laboratorio
Scuola Secondaria di I Grado: G. SPANO’
Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (delibera n.16 del 04 novembre 2019) e dal
Consiglio d'Istituto (delibera n. 15 del 30 ottobre 2019) ed è a disposizione dell’utenza.
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