
Regolamento del Laboratorio di Disegno e Musica  

ART. 1  L’orario di utilizzo del laboratorio di disegno e musica viene concordato dai docenti, 

tenendo conto della necessità di renderlo accessibile a tutte le classi e compatibilmente alle 

esigenze curricolari 

ART. 2   Il laboratorio deve essere munito di un registro presenze e di un registro per la 

segnalazione di eventuali anomalie 

ART. 3   I docenti del Dipartimento di Disegno, Storia dell’Arte e Musica sono tutti responsabili degli 

strumenti e dei materiali presenti all’interno del laboratorio 

ART. 4   In assenza dei docenti e al cambio dell’ora, il laboratorio non può essere lasciato aperto e 

incustodito; pertanto si provvederà ogni volta alla chiusura dell’aula 

ART. 5   Gli utenti devono essere informati riguardo alle procedure di evacuazione esposte sulla 

porta d’ingresso del laboratorio 

ART. 6   E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari, smartphone, etc. L’utilizzo di Tablet e dispositivi ad essi 

assimilabili sono permessi solo per uso didattico 

ART. 7   Non è consentita la ripresa di immagini o di singole fotografie senza preventiva 

autorizzazione degli interessati e della Dirigenza Scolastica 

ART. 8   Tutte le apparecchiature elettriche devono essere spente prima di lasciare il laboratorio 

ART. 9   E’ consentito l’accesso al laboratorio ad una sola classe per volta e solo se accompagnati da 
un docente 
 

ART. 10  I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune; pertanto il rispetto del lavoro di chi ha 

predisposto tali spazi e la tutela delle attrezzature e dei materiali esistenti sono condizioni 

indispensabili per il loro utilizzo e per mantenerne l’efficienza 

ART. 11  All’interno del laboratorio è vietato correre, muoversi in modo disordinato o scomposto, 

compiere gesti bruschi, causare schiamazzo e disturbo. E’ inoltre vietato consumare cibi e 

bevande 

ART. 12  Il docente della classe che svolge lezione in laboratorio deve vigilare sul comportamento 

degli alunni e sull’uso degli strumenti e dei materiali 

ART. 13  Il laboratorio e i tavoli da disegno devono essere mantenuti puliti e ordinati. Gli alunni 

avranno cura di risistemare la propria postazione di lavoro al termine delle attività 

ART. 14  Atti di vandalismo verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli 

eventuali danni arrecati 

ART. 15  Ogni violazione del seguente regolamento sarà segnalata al Dirigente Scolastico 

ART. 16  Il presente regolamento deve essere affisso all’interno del laboratorio stesso 


