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Regolamento utilizzo Aula Magna a.s.2020-21 

 

A partire dall'anno in corso, l'Aula Magna verrà utilizzata sia dalle classi del corso 

musicale 1^ D e 3^ D per le lezioni di musica d'insieme, condotte dagli insegnanti 

Alessandro Cuccu, Alice Soldovilla, Amalia Fenu, Marta Tinti, Marco Castro che dalla 

banda musicale di Guspini diretta dal prof. Danilo Sanna.  

Le giornate individuate per le classi del corso musicale sono il lunedì e il giovedì, 

dalle h. 14.30 alle 16.30. 

 

All'interno dell'aula, lo spazio occupato dalle poltroncine e lo spazio antistante il 

palco verrà riservato alla banda; lo spazio centrale e adiacente alle porte esterne di 

sicurezza sarà riservato all'orchestra degli alunni della scuola e verrà organizzato con 

apposita segnaletica orizzontale, in modo tale da garantire sia il necessario 

distanziamento che una postazione quanto più stabile possibile.  

La strumentazione (strumenti musicali, casse, mixer) ed il materiale cartaceo e non 

(spartiti, leggii, ecc.) dovrà avere per entrambe le parti una precisa collocazione, che 

dovrà essere rispettata nel tempo.  

 

Al fine di favorire una positiva condivisione dell'aula, entrambe le parti si impegnano 

a:  

– rispettare gli orari di lezione e di prova stabiliti; 

– comunicare per tempo eventuali cambiamenti d'orario delle lezioni; 

 – mantenere in ordine lo spazio, avendo cura di non lasciare in disordine spartiti o 

altro materiale;  

– avere cura di tenere in ordine e ben custodita la propria strumentazione e di non 

toccare strumenti musicali e oggetti altrui;  

– assumersi la responsabilità di eventuali danni causati da comportamenti non 

adeguati. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

lasciare l’aula nelle stesse condizioni in cui l’hanno trovata; 
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non lasciare nessun tipo di rifiuto; 

non dimenticare strumenti, libri, fotocopie; 

non manomettere in nessun caso la strumentazione della banda musicale ivi 

conservata; 

igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita; 

accedere all’aula seguendo i percorsi indicati, a partire dal cortile, per arrivare 

all’androne e infine nel corridoio che dà accesso all’aula magna; 

rispettare in modo assolutamente rigoroso gli orari di ingresso e uscita; 

non sostare nel cortile; 

non utilizzare i distributori automatici; 

rispettare le disposizioni impartite dai docenti e dl Collaboratore scolastico in 

servizio; 

indossare sempre la mascherina, salvo i casi in cui essa non sia prevista. 

 

Il presente Regolamento è sottoscritto dai Docenti di Strumento e da Professor Sanna 

a nome della Banda Musicale città di Guspini. 

 

I genitori degli alunni del Corso Musicale sottoscrivono il documento, inserito nel 

Registro elettronico. Lo stesso dovrà essere compilato, firmato e inviato via mail alla 

scuola. 
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I 
sottoscritti…………………………………………………………………………………………………….
.. 

Genitori   

 

dell’alunno……………………………………………………………………………………………. 

frequentante la classe              dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo 
grado di Guspini 

 

DICHIARANO 

 

Di avere preso visione del regolamento di utilizzo dell’Aula Magna e di accettare tutte le 
disposizioni in esso contenute. 

 

 

Guspini,  

 

Letto e sottoscritto 

 

Firma di entrambi i genitori  
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