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Regolamento Laboratorio Tecnologie Musicale e sala d’incisione 

 

Il laboratorio di Tecnologie Musicali (aula 56) e l’attigua sala d’incisione (aula 52) sono due aule 

collocate al terzo piano del plesso Manzoni dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

"A.Manzoni - F.Juvara" di viale Trieste, 169. Le aule e il materiale in esse presenti, cosi come le 

attrezzature custodite nei due armadi blindati disposti lungo il corridoio del terzo piano, fanno parte 

del patrimonio dell’ente scolastico. 

Le suddette aule sono dotate di attrezzature specifiche all’attività didattica della materia 

“Tecnologie Musicali”, pertanto l’uso e la fruizione di questi spazi è da destinarsi esclusivamente 

alle attività didattiche della suddetta disciplina, ed è quindi indispensabile la costante presenza e 

supervisione del docente disciplinare. La presenza costante del docente di Tecnologie Musicali 

rappresenta quindi una condizione imprescindibile per avere accesso all’aula. 

L’uso e la fruizione delle suddette aule e di tutte le attrezzature in esse contenute, comprese quelle 

custodite nei due armadi disposti lungo il corridoio del terzo piano, è vincolato e disciplinato dalle 

seguenti norme: 

 

1) Tutte le attrezzature predisposte alla didattica di tecnologie musicali (compresi microfoni, cavi, 

aste microfoniche, mixer e quant’altro) sono custodite nelle suddette aule e nei due armadi blindati 

disposti lungo il corridoio del terzo piano. L’uso di tali attrezzature per qualsiasi altra attività 

scolastica estranea alla didattica di Tecnologie Musicali (ad esempio attività concertistiche, 

assemblee di istituto, feste di istituto e attività di altro tipo) è vincolato alla presentazione di una 

richiesta in forma scritta rivolta alla dirigenza della scuola. 

In tale domanda deve essere specificato in maniera dettagliata tutta l’attrezzatura che si intende 

usare e per quale scopo. Tale domanda, una volta approvata dalla dirigenza della scuola, deve 

essere protocollata dalla segreteria della scuola. Al cessato utilizzo  coloro che hanno effettuato 

la richiesta, devono necessariamente riportare l’attrezzatura nei posti in cui questa era custodita, 

avendo cura di ridisporre il materiale con le stesse modalità ed attenzioni con cui questo era 

conservato. In caso contrario saranno ritenuti responsabili di ogni mancanza o danneggiamento del 

materiale impiegato. 

 

2) È vietato introdurre cibi o bevande nell’aula. 

 

3) È vietato installare o disinstallare software, o caricare file o altri dati, nei computer senza il 

permesso del docente disciplinare  È inoltre vietato apportare modifiche ai programmi installati, 

modificare il desktop, eliminare icone, modificare lo sfondo o aggiungere altro materiale personale 

 

4) È vietato scollegare le apparecchiature o i dispositivi dalla propria o altrui postazione senza il 

permesso del docente disciplinare 

 



5) È vietato visitare pagine web non attinenti allo studio della disciplina 

 

6) È vietato portare fuori dall’aula ogni tipo di attrezzatura senza il permesso del docente 

disciplinare 

 

7)  È severamente vietato usare impropriamente o danneggiare ogni tipo di attrezzatura. I 

responsabili di ogni forma di danneggiamento saranno costretti a risarcire il valore dell’attrezzatura 

danneggiata all’ente scolastico 

  

8) Gli studenti sono tenuti ad occupare sempre la stessa postazione, il docente è libero di  far 

spostare gli alunni a sua discrezione 

 

9) Ogni alunno è tenuto a tenere in ordine la propria postazione e l’aula nella sua globalità 

 

10) Gli alunni, in assenza di disposizioni differenti da parte del docente, sono tenuti a spegnere il 

computer della loro postazione alla fine di ogni lezione 

 

 

Il docente responsabile del Laboratorio di Tecnologie Musicali 

Cristian Petrosino 

 

 


