
REGOLAMENTO AUDITORIUM
Art. 1 Disposizioni generali

1. Il  presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’Auditorium in modo da garantirne il pieno utilizzo in
ambito didattico secondo le norme di sicurezza e sanitarie vigenti.

2. Le norme per il suo funzionamento sono affisse all’interno del locale e chiunque vi operi è tenuto a prenderne
visione e a rispettarle.

3. Il regolamento dell’Auditorium costituisce l’Appendice n. 4 del Regolamento di Istituto.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell’uso dell’auditorium dell’IIS Baldessano – Roccati, che 
comprende la sala (platea dell’auditorium), il palco e i locali attinenti del foyer, dei bagni e dei camerini.

Art.  3  Utilizzo  dell’Auditorium  per  finalità  didattiche  e  modalità  di
prenotazione

1. L’utilizzo dell’Auditorium per finalità didattiche potrà avvenire da parte dei docenti per esclusive finalità didattico-
formative, previa prenotazione on line, da effettuarsi con congruo termine mediante l’apposita funzione predisposta
nel sito web dell’Istituto, sotto la voce “Scuola on line”.

3.  Qualora  lo  svolgimento dell’attività  didattica in Auditorium preveda l’utilizzo  di  attrezzature,  dispositivi  o altra
strumentazione tecnica, il docente responsabile avrà cura di effettuare con congruo termine le richieste al personale
A.T.A. per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4 Vigilanza

1. Il docente che effettua l’Auditorium assume la responsabilità di vigilanza delle attività ivi svolte nel giorno e orario di
prenotazione, anche qualora tali attività prevedano l’intervento di esperti esterni all’Istituto. 

2.  In  particolare,  il  docente  responsabile  dovrà  vigilare  sul  rispetto,  da  parte  di  tutte  le  componenti  coinvolte
nell’attività o comunque presenti durante il relativo svolgimento (allievi/e, altri  docenti, educatori, altro personale
esterno,  eventuali  collaboratori  A.T.A.,  ecc..),  delle  norme di  sicurezza e  igienico-sanitarie  vigenti al  momento di

utilizzo del locale Art. 5 Violazioni al Regolamento

Eventuali violazioni al presente Regolamento dovrà essere segnalata dal docente responsabile al Dirigente Scolastico o
al Collaboratore Vicario per l’adozione degli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.

Le violazioni al presente Regolamento da parte di allievi/e saranno sanzionabili ai sensi del Regolamento di disciplina
(Appendice 1)

Art. 6Utilizzo da parte di esterni

1. Oltre alle classi dell’IIS Baldessano–Roccati, possono usare l’Auditorium: altre scuole, enti, associazioni culturali,
ricreative, di categoria e privati.

2. L’Auditorium non sarà concesso in uso per manifestazioni o ad associazioni che dichiaratamente perseguano fini
contrari ai dettami della Costituzione Italiana o alla politica educativa della scuola.


