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REGOLAMENTO PER L’USO DELL’AULA DI MUSICA – SCUOLA “ADA NEGRI” 

Art. 1 

L’aula di musica 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 dell’aula. Atti di vandalismo 
verranno perseguiti nelle forme previste dal regolamento di istituto e dal regolamento disciplinare, 
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

Art. 2 

È doveroso un uso consono e rispettoso delle norme di sicurezza sia degli strumenti musicali sia delle 
apparecchiature (pianoforte, strumentario Orff, tastiere, batterie e percussioni, chitarre, basso, impianto 
stereo, microfoni, leggii e cavetti stereo). 

Art. 3 

In aula di musica si porta solo il materiale strettamente necessario (quaderno, raccoglitore, strumenti 
musicali, diario, astuccio), lasciando in classe lo zaino. 

Art. 4 

I materiali e i sussidi (impianto audio, tastiera e strumenti ritmici) presenti in aula di musica si possono 
utilizzare solo dopo che l’insegnate ha dato la necessaria autorizzazione. 

Art. 5 

I leggii vanno usati in modo appropriato, per appoggiare libri, parti e quaderni. Essi vanno aperti e richiusi 
su indicazione dell’insegnante. 

Art. 6 

Durante gli spostamenti fra la classe di provenienza e l’aula di musica, e viceversa, si evitano i rumori. 

Art. 7 

Gli arredi vanno utilizzati con rispetto e l’aula va lasciata pulita e in ordine. 

Art. 8 

È proibito entrare nell’aula di musica e utilizzare o prelevare i materiali in dotazione dell’aula senza la 
presenza di un insegnante. Per effettuare ricerche di materiale al di fuori delle lezioni è comunque 
obbligatoria la presenza di un insegnante o di un collaboratore scolastico. 

Art. 9 

Nell’aula è vietato consumare cibo o bevande e lasciare rifiuti. 

Art. 10 

Gli alunni che frequentano l’aula di musica durante le ultime ore di lezione sono obbligati a depositare il 
cellulare, preso dal cassetto della cattedra nella classe, negli spazi indicati dal docente. 

Art. 11 

Il docente avrà cura di utilizzare l’aula di musica 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. 

Art. 12 

È fatto obbligo a chiunque entri nell’aula di musica di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute 
nel presente regolamento. 
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