
Regolamento dell’aula di musica 
 
 
1. L’utilizzo dell’aula di musica viene pianificato all’inizio dell’anno scolastico dagli insegnanti di 
Musica. Il suo utilizzo viene coordinato dalla docente referente, prof.ssa Carta, alla quale vanno 
indirizzate eventuali richieste ed osservazioni. 
2. Gli insegnanti che utilizzano l’aula si impegnano a lasciarla in ordine, gestendo personalmente le 
strumentazioni utilizzate per la lezione. 
3. L’aula, quando non utilizzata, deve sempre essere chiusa a chiave. 
4.L’accesso all’aula di musica è consentito esclusivamente agli insegnanti dell’area musicale, 
secondo l’orario di lezione concordato, ed esposto sulla porta, ed alle classi e/o singoli alunni da 
essi accompagnati. 
5.Non è consentito l’accesso ad alunni non accompagnati. 
6.Il personale ausiliario non è autorizzato ad aprire l’aula o fornire materiali a chiunque ne faccia 
richiesta senza presentare autorizzazione. 
7. Sarà compito del personale ausiliario, al termine delle lezioni, chiudere porte e finestre, dopo 
aver lasciato trascorrere un ragionevole periodo di tempo per il ricambio d’aria. 
 

Integrazione Covid-19 musica/pianoforte/coro 
 
8.Gli alunni dovranno accedere all’aula di musica accompagnati dal docente in orario, in modo 
ordinato. 
9. Relativamente alle prove del coro scolastico gli alunni, prima di entrare in aula, depositeranno la 
cartella fuori dall’aula. 
10.All’ingresso in aula dovranno igienizzarsi accuratamente le mani. 
11. In caso di raffreddore e tosse gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica, che potrà 
essere abbassata solo previa autorizzazione dell’insegnante, durante le esercitazioni al flauto; inoltre 
le finestre dovranno essere sempre aperte. Tale precauzione vale anche per le prove del coro. 
12.L’aula dovrà essere sempre ben aerata, si terranno quindi il più possibile le finestre aperte. 
13.Al termine delle lezioni, o perlomeno piuttosto frequentemente, si consiglia l’igienizzazione dei 
materiali utilizzati. La tastiera verrà igienizzata personalmente dai docenti, avendo cura di utilizzare 
lo spray igienizzante presente in aula NON direttamente sulla tastiera, ma sul panno che poi verrà 
passato sullo strumento. Sedie, sgabelli, e quant’altro utilizzato da studenti e insegnanti verrà 
igienizzato dal personale.  
14.I prodotti per la pulizia in dotazione ai docenti dovranno essere riposti negli armadi di classe e 
tenuti fuori dalla portata degli alunni. 
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