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Premessa e norme generali

1. I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto il rispetto e la
tutela delleattrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per
garantire l’efficienza del laboratorio stesso.
2. Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è sottoposto alla normativa
vigente,con riferimento alDL/81 del 2008 sulla prevenzione e la sicurezza del
lavoro.
3. Il regolamento fa parte del PTOF di Istituto e una sua copia è affissa all’albo
della scuola.
4. In orario curricolare l’accesso al laboratorio è consentito solo per le attività
programmate.
5. Le chiavi del LM sono riposte e custodite in Segreteria, nell’ufficio del DSGA.
6. E' fatto divieto lasciare il laboratorio incustodito.

Art. 1– Finalità e descrizione
1. Il presente Regolamento, soggetto ad approvazione da parte del Dirigente
Scolastico, è finalizzato alla disciplina dei termini edelle modalità di fruizione
del “Laboratorio musicale”.
2. Il laboratorio musicale è allocato al secondo piano della Scuola Media di
Maiori, ed è attrezzato per la pratica vocale e strumentale con specifiche
attrezzature adatte alla sua finalità.

Art. 3– Dotazione dei laboratori
1. Il laboratorio è dotato degli arredi e delle attrezzature necessarie al suo
efficiente funzionamento, compresi banchi, sedie e armadi. Le dotazioni sono
regolarmente inventariate a cura della segreteria.
2. L’Istituto Comprensivo è dotato di due laboratori musicali, attivi nei rispettivi
plessi della Scuola Media di Maiori e Minori, con le seguenti attrezzature
strumentali, informatiche e di amplificazione.
PLESSO DI MAIORI
-

1 pianoforte digitale KORG, 88 tasti, con leggio e pedale sustain
4 tastiere elettroniche modello YAMAHA, con leggio e pedali sustain
4 reggi-tastiere pieghevoli in metallo
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-

4 violini acustici
3violini elettrici
2 chitarre amplificate
1 basso elettrico
Set di batteria completo di rullante, piatto e cassa
1 rullante
Set di strumentario Orff
Set di timpani didattici
1glockenspiel
PC notebook corredato di stampante ink-jet
2 casse di amplificazione
1 subwoofer
1 cassa amplificata SR
6 microfoni panoramici e relative aste per microfono
1 mixer
2 supporti reggicasse
Cavi di collegamentoelettrico (jack/jack, canon/jack)
1 lavagna a muro
2 leggii regolabili professionali
2 panchette a seduta per tastiere

PLESSO DI MINORI
-

1 pianoforte digitale YAMAHA88 tasti, con leggio
6 violini acustici
6 clarinetti in Sib
2 Sax contralti
1 Sax MIDI
1 trombone
Set di batteria completo di rullante, piatto e cassa
Tamburelli, tammorre varie
PC notebook corredato di stampante ink-jet
2 casse di amplificazione
2 cassa amplificata
2 monitor
3 Mic ad archetto
2 microfoni panoramici e relative aste per microfono
1 mixer
Cavi di collegamento elettrico (jack/jack, canon/jack)
12 leggii regolabili
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Art. 4- Destinazione e referenti del LM

1. Il laboratorio di musica è uno strumento a disposizione degli alunni e dei
docenti per la didattica della musica.
2. Responsabile e referente per le attività di LM di Maioriè il Prof. Giuseppe Di
Bianco (delibera n. 21 del 05.10.2016 del Collegio dei docenti)
3. Responsabile e referente per le attività di LM di Minori è il Prof. Antonio
Cammarota(delibera n. 21 del 05.10.2016 del Collegio dei docenti)
4. In assenza, previa comunicazione al referente, sono responsabili i soli docenti
di strumento musicale dei rispettivi plessi)
5. In laboratorio possono accedere gli insegnanti di strumento musicale con
alunni frequentanti il corso di strumento musicale.
6. Può altresì accedere personale autorizzato per attività programmate ai sensi
del PTOF. Eventuali docenti interessati all’uso del LM nella propria attività
didattica (ad accezione del docente di musica), dovranno farne richiesta
scritta al referente-responsabile, specificando orario di fruizione, classe
coinvolta, tipologia dell’attività ed attrezzature utilizzate.
7. La presenza dell’Insegnante accompagnatore ècondizione essenziale per la
fruizione del Laboratorio.

Art. 5 – Utilizzo dei Laboratori Musicali
1. È possibile accedere ai laboratori esclusivamente per esercitazioni pratiche di
musica, alla sola presenza dei docenti; al di fuori di tale scopo, non è consentito
l’uso di alcuna strumentazione, salvo esigenze eccezionali e previa autorizzazione
del responsabile.
2. Ciascun docente, al momento dell’accesso al laboratorio, è tenuto a compilare
un apposito registro delle presenze, firmando l’accesso e annotando la data,
l’orario, la classe coinvolta nelle attività.
3. Ogni alunno è tenuto a lasciare gli strumenti nello stato in cui si trovavano
all’inizio dell’attività.Alla fine delle attività di Laboratorio, sarà cura
dell’Insegnante riporre al proprio posto leattrezzature utilizzate.
4. Ciascun docente, prima dell’utilizzo del laboratorio, è tenuto a conoscere le
norme antinfortunisticapreviste per la realizzazione in sicurezza delle attività di
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laboratorio.Gli studenti presenti in laboratorio devono rispettare le prescrizioni
disicurezza previste.
4. Non è possibile prelevare dal laboratorio di musica alcuna attrezzatura; se
eccezionalmente ciò sirendesse necessario, è indispensabile richiedere
l’autorizzazione del responsabile del laboratorio, indicando il prelievo
dell’attrezzatura sul registro apposito, specificando data di prelievo e restituzione.

5. Ogni attività in laboratorio sarà svolta con modalità tali da non arrecare
disturbo alle altre attivitàdell’istituto.
6. E’ vietato introdurre o consumare cibi e bevande in laboratorio.

Art. 6 - Compiti e responsabilità del docente

1. Il docente avrà cura di utilizzare il laboratorio tenendosi alle indicazioni
riportate nel presente Regolamento.
2. Al momento dell’avvio delle attività, l’Insegnante formalmente prende in carico
le attrezzature del Laboratorio.
3. L’insegnante della classe che utilizza il laboratorio avrà cura all’inizio di ogni
lezione di verificare l’integrità di ogni singolo strumento utilizzato e prenderà
nota degli strumenti eventualmente assegnati agli alunni.
4. Durante le ore di utilizzo il docente è responsabile del comportamento degli
alunni, del materiale e degli strumenti e si rende responsabile dei danni che
verranno riscontrati.
5. In caso di guasti tecnici, e/o danneggiamenti delle apparecchiature presenti
all’interno del Laboratorio, sarà cura dell’Insegnante Responsabile darne
tempestiva comunicazione al D.S.G.A., che dovrà registrarla agli atti per la
corretta tenuta dell’inventario scolastico, anche ai fini dell’eventuale
riparazione, e/o sostituzione, e/o fuori uso.

4. Chi accede al laboratorio per svolgere attività che esulano dall’uso stesso dello
stesso èparimenti responsabile di quanto avviene al suo interno e dei materiali.
5. Eventuale rottura dolosa di attrezzature è soggetta a rifusione del costo delle
stesse.
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Art. 7- Entrata in vigore e rinvii
1. Il presente Regolamento, di cui viene tenuta copia nell’albo della Sede Centrale,
entrerà in vigore dal momentodella sua pubblicazione presso l’albo stesso.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si
rimanda alRegolamento di Istituto.
3. E’ fatto obbligo a tutti gli Insegnanti di attenersi scrupolosamente alle
disposizioni in essocontenute.

I Responsabili:
Prof. Giuseppe Di Bianco

Prof. Antonio Cammarota
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