Protocollo n. 310 del 07/07/2014

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE AULE
L'ISSM Luigi Boccherini, nell'intento di favorire lo studio dei propri studenti, ritiene necessario
regolamentare l'accesso alle aule e l'uso degli strumenti, al fine di garantire gli stessi diritti a tutti gli
iscritti e al fine di salvaguardare le proprie strutture e le proprie dotazioni strumentali.

Art. 1
L'accesso alle aule a fini di studio è concesso unicamente agli studenti iscritti all'istituto, che non
abbiano ancora conseguito il titolo finale del corso. Particolari casi ed eccezioni saranno valutati
dalla Direzione, previa esplicita richiesta.

Art. 2
L'accesso alle aule è da intendersi nel canonico orario d'apertura dell'Istituto. Gli studenti potranno
usufruire delle aule per due ore al giorno.

Art. 3
Non si possono prenotare le aule in anticipo per lo studio individuale. È ammessa la prenotazione
solo per le prove di musica da camera.

Art. 4
Per accedere alle aule occorre registrarsi presso la portineria e lasciare un documento di identità o la
tessera studente dell'istituto. La portineria provvede a consegnare la chiave dell'aula disponbile. La
scelta dell'aula è di competenza della portineria, salvo casi particolari.

Art. 5
Gli studenti sono tenuti a lasciare le aule in ordine e a chiudere le finestre prima di uscire. Nelle
aule non è ammesso consumare pasti, panini, frutta o altro cibo. È ammesso il consumo di bevande
non alcoliche. Gli studenti sono altresì tenuti a segnalare alla portineria qualsiasi irregolarità
riscontrino all'interno dell'aula o negli strumenti.

Art. 6
Trascorso il periodo di studio, gli studenti sono tenuti a riconsegnare immediatamente la chiave
dell'aula in portineria. Non è ammesso consegnare la chiave ad altro studente o scambiare la propria
con quella concessa in uso a un altro studente.

Art. 7
Nel caso in cui debba lasciare l'aula, pur rimanendo nell'istituto lo studente è tenuto a chiuderla a
chiave.

Art. 8
Lo studente che debba uscire dall'istituto deve tassativamente riconsegnare la chiave in portineria,
lasciando l'aula in ordine e senza effetti personali.

Art. 9
Il personale di portineria è tenuto a informare gli studenti sulle norme del presente regolamento e a
farlo rispettare.

Art. 10
Agli studenti che non rispettino le norme del presente regolamento non saranno concesso aule
studio per un periodo da una settimana a un mese a seconda della gravità dell'infrazione. Allo
studente che dovesse reiterare comportamenti contrari al presente regolamento non sarà concesso
l'uso di aule per studio fino alla fine dell'anno accademico in corso.

Art. 11
Il personale di portineria, venuto a conoscenza di comportamenti contrari al presente regolamento, è
tenuto a informare gli organi direttivi dell'Istituto, che provvederanno alle sanzioni sopra indicate.
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