REGOLAMENTO LABORATORIO DI MUSICA
SCUOLA PRIMARIA MANZONI
(in ottemperanza al D.lgs. 81 del 2008)
(Delibera n.62 del Consiglio d’Istituto del 29.11.2017)
PREMESSA
Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al D.lgs 81 del 2008; è uno strumento a
disposizione degli alunni e dei docenti per la didattica della musica. E’ patrimonio comune,
pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo.

DESTINATARI
In laboratorio accedono gli insegnanti di musica con le rispettive classi. Può accedere personale
autorizzato per attività programmate. Gli alunni e il personale, presenti in laboratorio devono
rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dal Regolamento.
E’ severamente vietato, da parte del personale scolastico e non, introdurre anche solo
temporaneamente materiale non idoneo all’interno del laboratorio. Il preposto segnalerà al D.S.
tramite comunicazione scritta eventuali irregolarità.

DOTAZIONE DEL LABORATORIO
Il laboratorio è dotato degli arredi e delle attrezzature necessarie al suo efficiente funzionamento,
compresi tavoli, sedie e armadi. Le dotazioni sono regolarmente inventariate. Qualora i materiali
fossero utilizzati all’esterno, questi devono poi essere riposti con cura e tempestivamente.

COMPITI DEL DOCENTE
L’insegnante che utilizza il laboratorio è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore e di tutti
i materiali presenti.
Il docente, perciò, deve:






chiedere le chiavi del locale ai collaboratori scolastici;
chiudere il locale e consegnare le chiavi al personale autorizzato;
utilizzare il laboratorio attenendosi alle indicazioni riportate nel presente Regolamento;
illustrare agli alunni il presente regolamento e gli eventuali problemi che possono
verificarsi nella non corretta applicazione delle regole;
sorvegliare attivamente le attività degli allievi;









accertarsi al termine dell’attività del corretto stato del laboratorio e della funzionalità degli
strumenti segnalando tempestivamente eventuali ammanchi, anomalie, danni verificatisi
nel corso della lezione o disfunzioni riscontrate evitando interventi personali;
controllare che l’aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un’altra classe e che
l’uscita degli alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente;
non lasciare il laboratorio incustodito;
vigilare sugli alunni e non abbandonare la classe assentandosi anche solo
momentaneamente ( in caso di necessità si è tenuti ad informare un collaboratore
scolastico che effettui la dovuta sorveglianza);
indicare agli alunni il percorso da seguire in caso di evacuazione.

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI










Gli alunni dovranno presentarsi nel laboratorio accompagnati dall’insegnante in servizio;
Gli zainetti ed altri eventuali materiali ingombranti devono essere lasciati di preferenza
all’esterno; se riposti all’interno non devono comunque ostacolare l’accesso alle postazioni
di lavoro;
E’ severamente vietato utilizzare materiali presenti in laboratorio senza autorizzazione da
parte del docente;
La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve
essere tale da non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza;
Nel laboratorio è assolutamente vietato consumare alimenti o bevande;
Ogni alunno deve utilizzare con cura il materiale assegnatogli e non asportare nulla;
L'alunno al termine della lezione deve aver cura di lasciare in ordine il proprio posto di
lavoro;
L’alunno deve cooperare con l'insegnante mantenendo un comportamento corretto e
cercando di evitare di danneggiare locali e materiali.

Norme finali
Il presente regolamento deve essere portato a conoscenza del personale scolastico docente e
A.T.A, e che dovrà attenersi alle disposizioni contenute.
Il presente regolamento deve essere illustrato agli allievi dai docenti ed esposto in laboratorio.
I danni causati da chiunque disattenda al presente regolamento saranno a carico dei responsabili.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al
Regolamento d’Istituto.
IL RESPONSABILE PREPOSTO
Teresa Preziuso

