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REGOLAMENTO AULE

1. Tutte le aule - salvo indicazione contraria esposta sulla porta - sono aperte agli allievi per lo studio
individuale negli orari in cui non sono utilizzate per le attività didattiche o di manutenzione.
2. Lo studio nelle aule è consentito ai soli allievi regolarmente iscritti presso la Scuola di Musica di
Fiesole salvo specifiche autorizzazioni della Direzione.
3. Ogni studente, acquisita la prenotazione, avrà diritto ad occupare l'aula per tre ore, dopodiché la
lascerà agli altri richiedenti. Potrà fermarsi più a lungo solo se non vi siano altri allievi in attesa.
4. Tutti gli studenti sono tenuti a lasciare le aule in perfetto stato. Il controllo dell’aula deve essere
fatto sia all’ingresso che all’uscita. Gli studenti sono invitati a segnalare in portineria eventuali
difformità o malfunzionamenti di strumenti e attrezzature della Scuola (corde, tastiere leggii, panchetti
etc.).
5. L'uso delle aule con pianoforti a coda è prioritariamente riservato agli studenti iscritti alle classi di
Pianoforte. In loro assenza le aule possono essere assegnate anche a studenti di altro strumento, nei
limiti di cui al punto 3.
6. Hanno priorità all’uso generale delle aule gli studenti iscritti ai Corsi di Perfezionamento,
limitatamente ai giorni di svolgimento del corso.
7. È assolutamente vietato tenere occupate le aule lasciandovi effetti personali. Allievi e docenti che
per qualsiasi motivo si allontanino dall'aula devono lasciarla libera riconsegnando la chiave. La Scuola
non risponde di effetti personali lasciati nelle aule.
8. I docenti che abitualmente abbiano bisogno di occupare l’aula prima dell’inizio o dopo la fine delle
lezioni sono invitati a segnalarlo, in modo da far predisporre l’effettiva disponibilità dell’aula stessa.
9. È vietato fumare e consumare pasti all’interno delle aule.
10. I soggetti autorizzati all’utilizzo delle aule e degli spazi sono responsabili degli eventuali danni
arrecati a cose o persone nello svolgimento dell’attività in essi realizzata.
È diritto e dovere di tutti far sì che dette regole vengano rispettate. In caso di violazione del presente
regolamento la Direzione si riserva di intraprendere ogni iniziativa legale per tutelare l’integrità delle
aule e del patrimonio strumentale della Fondazione.
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