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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la specificità dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di Boville Ernica nella quale si 
insegnano i seguen> strumen>: ClarineAo, Pianoforte, Violino e Violoncello; 

VISTO che per l’insegnamento dei su indica> strumen> musicali è prevista un’ar>colazione oraria pomeridiana dal 
lunedì al venerdì; 

CONSIDERATO che lo studio dello strumento musicale rientra (per gli alunni che lo hanno scelto) fra le aOvità 
curriculari obbligatorie aggiun>ve; 

CONSIDERATO che l’insegnamento dello strumento musicale prevede un rapporto docente-alunno uno a uno e/o per 
piccoli gruppi strumentali; 

PRESO ATTO che fra le finalità del corso spicca quella della musica d’insieme che vede come naturale verifica 
l’esecuzione di saggi e concer>; 

DISPONE  
  quanto di seguito indicato: 

Svolgimento delle prove orienta<vo a=tudinali e criteri per la formazione delle classi di strumento musicale. 
• Cos<tuzione della commissione esaminatrice 

La commissione è nominata dal dirigente scolas>co ed è cos>tuita dai docen> di strumento musicale e da un docente 
di educazione musicale o in alterna>va dal fiduciario di plesso o dal vicario del Dirigente Scolas>co con funzione di 
presidente. 

• Svolgimento delle prove orienta<vo a=tudinali. 
La maOna del primo giorno degli esami la commissione provvederà a preparare le prove che saranno uguali per tuO i 
candida>. 
Esse verteranno sull'accertamento delle aOtudini musicali in merito a: 

! Ritmo/coordinamento 

! Percezione 

! Intonazione 
Gli esercizi saranno con difficoltà progressive e dovranno essere esegui> per imitazione. Non occorre quindi che i 
candida> conoscano la musica o sappiano suonare uno strumento musicale. 
I candida> saranno esamina> individualmente; la commissione esprimerà immediatamente un voto in decimi per ogni 
singola prova ed in trentesimi per la valutazione finale. 

• Criteri per l’assegnazione dello strumento musicale 
 I criteri che verranno adoAa> per la formazione della classe prima di strumento musicale saranno i seguen>: 

- Numero massimo di alunni iscrivibili alla classe prima di strumento musicale: 28; 
- Ripar<zione equa dei pos< disponibili fra le varie specialità strumentali: 7 violino; 7 violoncello; 7 clarineKo; 

7 pianoforte; 
- Assegnazione alle specialità strumentali secondo il principio del merito evidenziato dalle risultanze delle 

prove: gli alunni, colloca> in posizione u>le, saranno soddisfaO nella scelta della rela>va specialità 
strumentale  fino al raggiungimento del numero massimo di pos> (7), , dopodiché la Commissione  
assegnerà lo strumento sulla base della prova orienta>vo-aOtudinale. L’indicazione dello 
strumento più adaAo allo specifico allievo, da parte della commissione, non è sindacabile, anche 
se, nei limi> del possibile, terrà conto delle indicazioni, comunque non vincolan>, fornite dalla 



famiglia all’aAo dell’iscrizione. 
- Analisi dei vo< parziali in caso di pari merito: si formulerà una graduatoria nella quale precede l’alunno che 

avrà riportato il miglior punteggio nella prova ritmo/coordinamento, a seguire, qualora ci fosse ancora 
parità, precede chi avrà riportato il miglior punteggio nella prova di percezione. Nel caso di parità assoluta 
anche fra i vo> parziali, si procederà al sorteggio espletato alla presenza del Dirigente Scolas>co. 

- Richieste di iscrizione di numero inferiore a 28:  qualora gli iscriO fossero meno di 28 si provvederà a 
ripar>re gli alunni in modo equo tra le varie specialità strumentali. 

In caso di ri<ro* di uno o più alunni, u<lmente colloca< in graduatoria, i loro pos< saranno assegna< agli alunni 
inizialmente esclusi ma opportunamente gradua< senza rimodulazione della graduatoria già compilata al termine 
degli esami ed affissa all'albo on-line  della scuola. 
Se all’inizio dell’anno scolas>co ci dovessero essere nuove richieste di frequenza al corso musicale, queste saranno 
prese in considerazione solamente previa disponibilità di pos> nelle classi prime delle varie specialità strumentali, e 
comunque entro e non oltre il mese di novembre. Resta fermo che l’esame orienta>vo-aOtudinale dovrà comunque 
essere svolto. 
* E’ consen>to ri>rarsi dal corso di strumento musicale solo per i gravi e comprova> mo>vi previa   autorizzazione del 
Dirigente Scolas>co 

• Organizzazione del corso strumentale 

Gli alunni del corso strumentale e il personale  della scuola coinvolto, rela>vamente al proprio ruolo, sono tenu> ad 
osservare le seguen> disposizioni: 

Art. 1  Orari delle lezioni 
Sono comunica> agli alunni interessa> e alle famiglie dai rispeOvi insegnan> di strumento musicale tramite 
comunicazione scriAa*; hanno validità per l’intero anno scolas>co e potranno essere modifica> solo per par>colari 
esigenze degli alunni e/o dei docen> faAa salva la disponibilità di tuAe le par> interessate. 
In concomitanza di saggi, concer>, concorsi ecc. o per mo>vi di organizzazione interna alla scuola potranno subire 
(anche se per brevi periodi) delle variazioni, in ques> casi le famiglie saranno avvisate tramite comunicazione scriAa*.  

*Causa emergenza Covid-19 le comunicazioni potranno essere inviate per le vie brevi come WhatsApp e/o e-mail 
all’indirizzo fric828001@istruzione.it. 

Art. 2  Sorveglianza degli alunni e uscita da scuola al termine delle lezioni di strumento in riferimento anche alla 
Legge 4 dicembre 2017, n. 172 
Il compito della sorveglianza degli alunni è affidato all’is>tuzione scolas>ca per il tempo della loro permanenza a 
scuola (secondo l’orario di lezione stabilito), mentre è di competenza dei genitori prima dell’ingresso a scuola e 
all’uscita una volta terminate le lezioni. 
Al termine delle lezioni gli alunni usciranno dalla scuola  dall’ingresso B soAo la supervisione del collaboratore 
scolas>co presente al momento che li consegnerà ai genitori persona maggiorenne delegata previa verifica di persona 
corrispondente a quella delegata dalla famiglia. Gli alunni del corso strumentale che il martedì e il giovedì hanno la 
possibilità di tornare a casa con gli scuolabus del tempo prolungato, saranno accompagna> all’uscita da un docente 
che, terminate le lezioni del tempo prolungato, accompagnerà la propria classe o dal collaboratore scolas>co o da un 
docente di strumento, secondo le modalità previste dal regolamento generale d’is>tuto. 
E’ assolutamente faAo divieto ai genitori di entrare nel cor>le con le automobili. 

Art. 3  Organizzazione delle aOvità didaOche del corso strumentale 

1) AOvità di teoria, leAura musicale e musica d’insieme 
Il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 13:30 alle ore 15:05 si svolgono le lezioni colleOve di teoria, leAura 
musicale e musica d’insieme rispeOvamente per le classi prime, terze e seconde.  Al termine della 6^ ora i 
frequentan> il corso musicale, dopo aver aAeso nelle proprie classi l’uscita di tuO gli alunni, si recheranno ciascuno 
nella propria classe di strumento dove ad aAenderli ci saranno i rispeOvi docen>. Il breve pranzo che seguirà sarà 
consumato in classe, nella sala mensa o, in caso di bel tempo, nel cor>le della scuola, soAo la sorveglianza dei docen> 
di strumento musicale. E’ assolutamente vietato far ritorno a casa o uscire da scuola al suono della campana delle 
13:30 senza permesso e senza essere preleva< da un genitore o un suo delegato (maggiorenne). Anche per il Corso 
ad Indirizzo Musicale le uscite an>cipate devono sempre essere autorizzate dal Dirigente Scolas>co, dal docente 
Vicario  o dal docente  fiduciario). 



2) Lezioni individuali o per piccoli gruppi 
Le lezioni individuali o per piccoli gruppi si svolgono nel pomeriggio in orari non coinciden> con le altre aOvità 
didaOche curriculari. Su richiesta scriAa dei genitori il Dirigente Scolas>co può concedere agli alunni del tempo 
prolungato, e solo per mo>vi di trasporto o familiari, di svolgere le lezioni durante l’ora di mensa. L’alunno o gli alunni 
che hanno la lezione individuale subito dopo le 13:30, alunni del tempo normale, o subito dopo le 16:10,alunni del 
tempo prolungato, dovranno recarsi celermente nella propria aula di strumento dove saranno aAesi dai rispeOvi 
docen>. Gli alunni che non hanno la lezione subito dopo il suono dell’ul>ma campanella torneranno a casa per far 
ritorno a scuola nell’orario stabilito; essi potranno, in alterna>va, aAendere la loro lezione nella propria classe di 
strumento previa richiesta del genitore e con il consenso dell'insegnante di strumento e del Dirigente Scolas>co. 
E’ consen>to l’uso del telefono cellulare esclusivamente per scopi didaOci a seguito di  richiesta e controllo del docente. 
E’severamente vietato agli alunni pubblicare video e foto sul web. 
E’ prevista l’u>lizzazione della piaAaforma G Suite for Educa>on come supporto all’aOvità didaOca tradizionale. 

N.B. L’orario delle lezioni così come è ar<colato nei preceden< commi, potrà essere rimodulato negli anni 
successivi qualora vi fossero nuove esigenze espresse dall’utenza e/o dal territorio anche in riferimento ad a=vità di 
pra<ca strumentale nella scuola primaria  

Art. 4 Assenze dei Docen> di strumento musicale 
Se un docente di strumento musicale è assente, per validi mo>vi, , le famiglie degli alunni interessa> dovranno essere 
informate in tempo u>le, aAraverso i mezzi consen>>, dal personale  A.T.A. addeAo che: 

a. che i propri figli non dovranno tornare a scuola il pomeriggio per la lezione di strumento; 
b. della loro uscita an>cipata alle ore 13:30, per gli alunni del tempo normale che hanno lezione in coda alla 6^ 

ora o alle ore 16:15, per gli alunni del tempo prolungato che hanno lezione in coda alla 9^ ora. Qualora i 
genitori non fossero rintracciabili gli alunni rimarranno a scuola ospita> in un’altra classe di strumento 
musicale.  

Se l’assenza dell’insegnante coincide con i giorni in cui sono previste le lezioni colleOve di teoria, leAura musicale e 
musica d’insieme si osserveranno le stesse indicazioni di cui sopra. 
 In caso di  par>colari esigenze dovute a prove generali, saggi, concer> ecc., gli alunni, previo avviso in tempo u>le, 
resteranno a scuola e saranno soAo la tutela dei docen> di strumento musicale presen>. 

Art. 5 Assenze degli alunni 
L’alunno assente  deve gius>ficare, al rientro a scuola, con l’insegnante della prima ora; 
Se l’alunno è regolarmente presente a scuola nella maOnata che una volta tornato a casa non fa rientro per la lezione 
pomeridiana prevista per lo strumento musicale, l’insegnante di strumento annota l’assenza sul registro di classe che 
dovrà essere gius>ficata al rientro a scuola dell’alunno dall’insegnante della prima ora; 
L’alunno assente alle lezioni della maOna, non per mo>vi di salute (escluse le visite specialis>che), è ammesso a  
frequentare la lezione pomeridiana di strumento fermo restando la gius>ficazione per l’assenza della maOnata con 
l’insegnante di strumento musicale presente. 

Art. 6 Permessi ed autorizzazioni 
Sono consen>> permessi per uscite an>cipate,  previa richiesta scriAa, in casi di gravi e comprova> mo>vi, 
eccezionalmente, tramite fonogramma,   a condizione che l’alunno venga ri>rato da uno dei genitori o da un loro 
delegato maggiorenne, dietro autorizzazione del Dirigente Scolas>co ovvero del docente  Vicario, ovvero dal docente 
Fiduciario, in mancanza del personale anzideAo,  dall’insegnante di strumento musicale della classe. L’uscita an>cipata 
dovrà essere annotata sul registro di classe al quale verrà allegata anche l’autorizzazione scriAa.  
L’alunno che ha prodoAo richiesta per aAendere la propria lezione di strumento, qualora avesse necessità di uscire da 
scuola alle 13:30 e tornare nel pomeriggio per la lezione individuale, dovrà avvisare telefonicamente sia la segreteria 
che il proprio insegnante di strumento.  

Art. 7 Disposizioni generali in ordine al servizio eccedente dei docen> di strumento musicale 
I docen< di strumento musicale quando sono impegna< nelle prove e nei saggi di Natale e di fine anno scolas<co, 
oppure in a=vità extra curriculari non rientran< in quelle previste dai proge=, possono compensare l’eventuale 
lavoro straordinario con il recupero nei giorni di: Carnevale o nell’ul<mo giorno di scuola prima delle vacanze di 
Natale o di Pasqua, quando le a=vità dida=che pomeridiane sono sospese. 

Art. 8 Disposizioni sulle regole da rispeAare nella fase di emergenza Covid-19 in accordo con il responsabile della 
sicurezza e con il Dirigente scolas>co 

 Svolgimento lezioni di solfeggio, musica d’insieme e individuale 

1. Entra> in classe gli alunni si recheranno ognuno nel banco loro assegnato e da quella postazione faranno sia la 
lezione di solfeggio che quella di musica d’insieme. 



2. Terminate le lezioni il collaboratore scolas>co provvederà ad igienizzare le singole postazioni (banco, sedia e 
leggio; per la classe di clarineAo anche il pavimento)  in modo da essere u>lizzate dagli alunni successivi. 

Disposizioni generali 

1. In tuO gli spostamen>, in entrata e in uscita, bisogna indossare la mascherina ed evitare assembramen>. 
2. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro fra le rime buccali nei rappor> interpersonali. Per la  

classe di clarineAo essendo uno strumento a fiato è stata prevista la distanza di 2 metri. 
3. Prima dell’inizio e alla fine della lezione, dopo aver riposto lo strumento nella custodia, gli alunni dovranno  

igienizzarsi le mani. Al termine di ogni singola lezione di pianoforte, la tas>era dovrà essere igienizzata. 
4. Qualora il docente avesse la necessità di toccare lo strumento dell’alunno dovrà igienizzarsi le mani prima e  

dopo averlo res>tuito e comunque dovrà avvicinarsi all’alunno indossando la mascherina. 
5. Al suono della campanella, sia nel caso di lezioni colleOve che individuali, gli alunni dovranno restare nelle loro  

classi ed aAendere che siano usci> tuO gli alunni  prima di recarsi nella propria aula di strumento e aAendere le  
indicazioni dell’insegnante per la consumazione del pasto. 

Il presente regolamento potrà essere modificato e/o integrato durante l’anno scolas>co qualora se 
ne ravvisasse la necessità,  per tuAo quanto in esso non contemplato si rimanda al regolamento 
generale dell’is>tuto allegato al piano dell’offerta forma>va comprese le disposizioni an> covid-19.


