
 

 

 

 
 

Regolamento laboratorio Tecnologie musicali 
Delibera del collegio docenti n. 33 del 30 novembre  2022 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 12  del 14 dicembre 2022 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 
Possono accedere al laboratorio di tecnologie musicali tutti gli studenti del Liceo Musicale 
limitatamente alle ore di Tecnologie Musicali (TM), sotto la supervisione del docente della suddetta 
discipline e/o degli assistenti tecnici o collaboratori scolastici, durante l'orario di apertura del 
laboratorio. L'accesso all'aula avviene secondo la calendarizzazione oraria predisposta per la 
disciplina; ulteriori accessi dovranno essere autorizzati dal Responsabile di Laboratorio, dietro 
compilazione degli appositi moduli custoditi dal DSGA.  
Per l'accesso all'aula il docente autorizzato deve chiedere le chiavi al DSGA, a cui poi vanno 
riconsegnate unitamente al registro di ingresso all'aula.  
Non è ammessa la consegna delle chiavi agli alunni. 
 
 

RESPONSABILITÀ E COMPITI DEI DOCENTI 
 
Il docente che utilizza il laboratorio è responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali 
danni provocati alle apparecchiature, pertanto deve: 
a) apporre la propria firma nel registro delle presenze predisposti dagli assistenti tecnici; 
b) controllare la consegna del laboratorio e annotare nel registro eventuali danni riscontrati; 
c) supervisionare che ogni alunno occupi la postazione assegnatagli all’inizio dell’anno; 
d) supervisionare l'accensione dei computer e la verifica dell'integrità dei sistemi; 
e) controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino con la massima cura ed in modo 
appropriato vari computer secondo le norme del presente regolamento; 
f) vigilare sugli alunni, non lasciandoli mai soli, affinché nessun materiale venga prelevato dall'aula; 
g) verificare continuamente la navigazione internet e controllare i materiali scaricati dagli alunni;  
h) verificare che gli alunni lascino sempre in ordine le postazioni; 
i) supervisionare, al termine della lezione, il regolare spegnimento delle apparecchiature e il corretto 
ricollocamento dei dispositivi eventualmente utilizzati negli spazi destinati alla loro custodia; 
l) comunicare tempestivamente al responsabile dell'aula ogni situazione anomala, irregolarità 
rispetto al presente regolamento, malfunzionamento dell'attrezzatura o abuso delle proprie 
credenziali di accesso, in particolare la presenza di software illegale o la presenza di contenuti non 
idonei; 
m) Effettuare correttamente le procedure di apertura e chiusura di tutti gli strumenti. 
 

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
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Gli alunni sono tenuti a conoscere e seguire le regole del presente regolamento al fine di garantire 
la perfetta efficienza del laboratorio di Tecnologie Musicali. 
Pertanto devono: 
a) rispettare le consegne del docente sull'utilizzo delle postazioni e dei dispositivi; 
b) non danneggiare oggetti, ostacolare o disturbare il lavoro altrui; 
c) accendere e spegnere il proprio computer e i relativi dispositivi seguendo le procedure indicate 
dal docente; 
d) provvedere al corretto ricollocamento dei dispositivi eventualmente utilizzati negli spazi destinati 
alla loro custodia; 
e) segnalare eventuali anomalie o guasti ai tecnici o all'insegnante presente; 
f) Nell'aula non è consentito introdurre cibi o bevande: gli stessi dovranno essere depositati nell’aula 
per la didattica frontale.  
g) Lasciare l’aula pulita e la propria postazione in ordine dopo l’uso; 
h) Utilizzare gli appositi cestini per la carta. 
i) Gli alunni del Liceo Musicale posso accedere ai computer unicamente utilizzando il proprio 
account personale, protetto da password personale e che non deve essere diffusa ad altri. Eventuali 
utenti esterni possono utilizzare l’account presente su ogni computer chiamato “compito in classe”. 
L’utilizzo di postazioni diverse dalla propria può avvenire solo sotto il consenso del docente. 
 
Inoltre, è vietato da parte degli alunni usare le postazioni del docente se non dietro esplicita 
autorizzazione; in tal caso l’alunno dovrà utilizzare unicamente l’account predisposto per l’utilizzo 
della postazione docente per gli utenti ospiti;  
Per qualsiasi richiesta i docenti dovranno rivolgersi al docente Responsabile del Laboratorio o in 
mancanza al DSGA. 
 
 
 
 
 

REGOLE DI UTILIZZO DELLE STRUMENTAZIONI 
 
Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature, ad usarle in modo da 
evitare qualsiasi danneggiamento hardware e software e ogni spreco di materiale di consumo. 
I dispositivi esterni al personal computer (unità di archiviazione USB, controllers, registratori, 
telefonini, etcB), potranno essere collegati e/o scollegati dagli studenti ESCLUSIVAMENTE dietro 
esplicita autorizzazione da parte del docente. 
 

UTILIZZO DI INTERNET 
 
L'accesso alla navigazione in Internet deve essere effettuato esclusivamente a mezzo della rete di 
istituto e solo per fini lavorativi o di studio. È tassativamente vietato l'utilizzo di modem personali. 
Gli utenti sono tenuti a utilizzare l'accesso ad internet in modo conforme a quanto stabilito dal 
presente Regolamento e quindi devono: 
 
a) navigare in Internet in siti attinenti allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca; 
b) registrarsi solo a siti con contenuti legati all'attività di studio o ricerca; 
c) partecipare a forum o utilizzare chat solo per motivi strettamente attinenti l'attività di studio o 
ricerca; 



 

 

Agli utenti è fatto espresso divieto di qualsiasi uso di internet che possa in qualche modo recare 
danno all'Istituto o a terzi e quindi di: 
a) usare Internet per motivi personali; 
b) servirsi dell'accesso Internet per attività in violazione del diritto d'autore o di altri diritti tutelati 
dalla normativa vigente; 
c) accedere a siti pornografici, di intrattenimento, ecc.; 
d) scaricare il software gratuiti dalla rete, salvo casi di comprovata utilità e previa autorizzazione in 
tal senso da parte del responsabile; 
e) utilizzare programmi per la condivisione e lo scambio di file in modalità peer to peer (Napster, 
Emule, Winmx, e-Donkey, ecc.); 
f) ascoltare la radio o guardare video o filmati utilizzando le risorse Internet; 
g) effettuare transazioni finanziarie, operazioni di remote bancking, acquisti on-line e simili; 
h) inviare fotografie, dati personali o di amici dalle postazioni Internet. 
 

UTILIZZO DEI SUPPORTI MAGNETICI 
 
Poiché, per motivi sistemistici, non viene garantita l'integrità dei dati conservati sugli hard disk gli 
utenti non possono lasciare propri documenti in cartelle del computer, se non temporaneamente, 
e devono salvare i propri dati su un supporto rimovibile. La scuola non si assume alcuna 
responsabilità per la perdita o cancellazione di dati personali causata da malfunzionamenti o 
riformattazione degli hard disk che si rendesse necessaria. 
Tutti i lavori eseguiti al computer, se significativi o utili, alla fine del trimestre o dell'anno scolastico 
dovranno essere conservati e consegnati al responsabile dell'aula per essere conservati nell'archivio 
didattico della scuola. 


