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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 che dovrà 
essere sempre chiuso a chiave. 
 
NORME D’USO 
Il docente avrà 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 e si rende responsabile dei danni che verranno riscontrati. Il docente 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. In caso di 
guasti tecnici, e/o danneggiamenti alle apparecchiature presenti all’interno del laboratorio, il docente 
presente al momento dovrà darne tempestiva comunicazione al docente referente, il quale provvederà 
alla comunicazione al D.S.G.A. al fine della registrazione agli atti per una corretta tenuta 
dell’inventario scolastico, anche per eventuali riparazioni e/o sostituzioni. 
 
ART. 1 
L'accesso e l'utilizzo del laboratorio musicale è consentito per scopi didattici: 
a. alle classi inserite nell'orario settimanale di laboratorio e solo con la presenza del docente della 
classe; 
b. ai docenti con alunni, previa prenotazione e in orari liberi; 
c. ai singoli docenti per attività scolastiche; 
d. corsi di formazione in presenza. 
 
È altresì consentito l’uso del laboratorio musicale per: 
d. Conferenze; 
e. Proiezioni (a fini didattici e/o laboratoriali); 
f. Interventi del Sindaco e/o delle autorità; 
g. Interventi televisivi (TGR etc.); 
h. Esami di Stato (con particolare riferimento alla sezione musicale e alle sezioni con attivi laboratori 
musicali); 
i. Convenzioni Stipulate tra l’Istituzione ed Associazioni Musicali sul Territorio. 
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ART.2 
Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la custodia chiavi situata presso 
l'ufficio di segreteria didattica e protocollo o presso i collaboratori scolastici e ivi le risistema al 
termine dell'attività. 
 
ART. 3 
 
Il laboratorio di musica è uno strumento a disposizione degli alunni e dei docenti per la didattica della 
musica. In laboratorio accedono gli insegnanti di musica con le rispettive classi. Può accedere 
personale autorizzato per attività programmate previa autorizzazione della Dirigenza. Il laboratorio è 
fruibile da tutte le classi. E’ altresì concesso l’uso ad Organizzazioni e Associazioni che ne faranno 
richiesta con specifiche convenzioni stipulate con l’Istituto. 
 
ART. 4 
Il laboratorio è dotato degli arredi e delle attrezzature necessarie al suo efficiente funzionamento, 
compresi tavoli, sedie e armadi. 
 
ART. 5 
È possibile accedere al laboratorio per attività didattiche alla sola presenza dei docenti; al di fuori di 
tale scopo, è consentito l’uso esclusivamente a chi (Organizzazioni, Associazioni, Comune, 
Televisione) ne fa richiesta o abbia già stipulato una Convenzione con l’Istituto. Sono ammesse 
deroghe in casi eccezionali a discrezione della Dirigenza. 
 
ART. 6 
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. L’alunno deve cooperare 
con l'insegnante mantenendo un comportamento corretto e cercando di evitare di danneggiare locali 
e materiali. 
 
ART. 7 
È assolutamente vietato portare cibi e bevande nel laboratorio. 
 
ART. 8 
Non è consentito il prestito di alcun tipo di attrezzatura didattica. Si consiglia di utilizzare i materiali 
in laboratorio. Qualora i materiali fossero utilizzati all’esterno, questi devono poi essere riposti con 
cura e tempestivamente. 
 
ART. 9 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento 
di Istituto. È fatto obbligo a tutti gli alunni di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in esso 
contenute. 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID 
A tutti gli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio o 
attrezzatura (microfono, leggì o, spartito, plettro, metronomo, accordatore, ecc.) ed è fatto divieto di 
scambiarsi gli strumenti musicali. 
Durante lo svolgimento delle lezioni di Esecuzione e interpretazione e di Laboratorio di musica 
d’insieme, inoltre, gli allievi e i docenti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni, 
specifiche per le diverse tipologie strumentali: 

 
Tutti gli strumenti: 
- i docenti che non rientrano nell’orario curriculare di Laboratorio di Musica di Insieme e che 
vogliono accedere dovranno prenotare l’aula con un avviso di almeno due giorni di anticipo. Il 
Responsabile del laboratorio avrà modo di predisporre una corretta calendarizzazione delle attività; 
- prima di entrare nei laboratori sarà fatto obbligo di lavare le mani con acqua e sapone e, 
successivamente, in uscita, sarà necessario per tutti procedere all’igiene delle mani utilizzando le 
soluzioni contenute negli appositi dispenser; 
- gli studenti accederanno al laboratorio nel rispetto delle norme sul distanziamento cioè 
mantenendosi ad un metro dalle altre persone e indossando la mascherina se non bisogna suonare; 
- quando alle postazioni utilizzabili si userà il proprio strumento musicale, mantenendo la 
distanza costante di almeno un metro e mezzo, sarà possibile abbassare la mascherina; 
- in caso di movimento o impossibilità di mantenere la distanza minima di un metro e mezzo e 
quando non si è impegnati a suonare si dovrà sempre indossare la mascherina; 
- durante la lezione i locali dovranno essere arieggiati con frequenza; 
- per consentire l’igienizzazione dell’aula, la classe dovrà lasciare il laboratorio 10 minuti prima 
della fine della lezione (tranne nei casi in cui non sia previsto subito l’accesso di un’altra classe o sia 
l’ultima ora di lezione); 
- dopo l’uso del laboratorio, il collaboratore scolastico dovrà igienizzare, utilizzando gli 
appositi prodotti scrivanie, banchi, sedie; 
- in ogni caso, andrà garantita un’adeguata disinfezione a ogni fine giornata così come 
specificato nel Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica del 
01.09.2020. 
 
Esecuzione musicale con strumenti a fiato: 
Gli allievi utilizzeranno strumenti musicali di loro proprietà o di proprietà della scuola ma utilizzati, 
nel corso dei tre anni scolastici, da un solo ed unico allievo. Gli allievi dovranno portare a scuola gli 
strumenti all’interno di apposita custodia. 
Per l’esecuzione musicale dovranno allontanarsi dai compagni, garantendo un distanziamento 
minimo di 1,5 metri, in modo da evitare possibilità di contagio. 
Dopo aver completato l’esecuzione musicale gli allievi dovranno riporre gli strumenti nelle apposite 
custodie e, prima di potersi sedere nuovamente alla postazione assegnata, o di recarsi in altra aula per 
continuare le lezioni, dovranno igienizzare le mani con apposito gel. 
Le lezioni di Laboratorio di musica d’insieme potranno prevedere l’articolazione modulare di gruppi 
di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi e/o da diversi anni di corso secondo le indicazioni 
del CTS, del Ministero, della Dirigenza. 
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Nel caso di gruppi provenienti da classi diverse, dovrà essere rispettata la distanza di due metri tra gli 
appartenenti ai diversi gruppi classe. 
Le attività didattiche di Laboratorio di musica d’insieme con strumenti a fiato dovranno essere 
effettuate senza mascherina, predisponendo postazioni fisse di studenti, utilizzando, dov’è possibile, 
anche i pannelli divisori (plexiglass), presenti nel nostro Istituto, a una distanza interpersonale minima 
di 1,5 metri. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina solo qualora sia possibile 
mantenere la distanza di almeno 2 metri dalla prima fila degli studenti. 
 
Esecuzione musicale con strumenti non a fiato di proprietà della scuola (es. pianoforte, chitarra, 
violino): 
Nel caso di utilizzo di strumenti di proprietà della scuola gli strumenti dovranno essere posizionati in 
aula a distanza di almeno 1 metro uno dall’altro o dai banchi. Prima dell’esecuzione, lo studente dovrà 
igienizzare le mani con apposito gel. 
All’inizio di ogni lezione gli strumenti ad uso promiscuo, come il pianoforte, dovranno essere 
igienizzati, a cura del docente. 
Nel caso di esecuzione musicale con percussioni, gli allievi dovranno utilizzare battenti di loro 
proprietà. In caso di utilizzo di battenti di proprietà della scuola, questi dovranno essere igienizzati 
dopo ogni utilizzo. 
Durante le lezioni sarà necessario l'utilizzo della mascherina per studenti e docenti solo nelle 
situazioni in cui non sia possibile garantire una distanza interpersonale minima di 1,5 metri. 
Per le esecuzioni in ensemble si rispetterà il distanziamento minimo di 1 metro su tutti i lati, 2 metri 
tra ragazzi provenienti da diversi gruppi classe. 
Dopo aver completato l’esecuzione musicale, prima di potersi sedere nuovamente alla postazione 
assegnata o recarsi in altra aula per il prosieguo delle lezioni, gli allievi dovranno igienizzare le mani 
con apposito gel. 
Per tutte le esecuzioni vocali il distanziamento previsto è pari a 2 metri se dirimpetto. 
Gli studenti potranno utilizzare il laboratorio previa igienizzazione della postazione occupata, da parte 
di un collaboratore scolastico. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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