
REGOLAMENTO

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera N. 27 del 13-10-2021 e dal Consiglio di Istituto con Delibera N. 151 del 28-10-2021

Riferimenti normativi

I corsi  “a Indirizzo Musicale” sono organizzati tenendo conto del Piano Triennale dell'Offerta
formativa (P.T.O.F.) della Scuola, di cui questo documento è parte, e degli ordinamenti vigenti
in materia di insegnamento dello strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado, con
particolare riferimento alle seguenti norme:

 Decreto Ministeriale 3 agosto 1979

 D.M. 13 febbraio 1996

 D.M. 6 agosto 1999, n. 235 (G.U. 06/10/99)

 D.M. 6 agosto 1999, n. 201

 Consiglio Nazione della P.I. Prot. n. 4535 del 22 luglio 1999

 Circolare Ministeriale 4 maggio 2000, n. 135, Prot. n. 5546 D.M. 3 aprile 2000, n. 104

 D.M. n.37 del 26/03/2009 (Assetto organico T.N., T.N. ad Indirizzo musicale e T.P

 Nota MIUR 1391 del 18/02/2015 (Nota di chiarimento sulla costituzione dei corsi ad 
indirizzo musicale)

 Circolare Ministeriale N. 16041 del 29/03/2018 - Dotazione organica personale docente

 Nota MIUR 20651 del 12.11.2020 art. 4 comma 3 (e successivi aggiornamenti)

Il seguente regolamento tiene conto di tale normativa. Per tutti gli altri aspetti qui non
contemplati si rimanda alle vigenti leggi di carattere generale, nonché a regolamenti
interni e allo stesso P.T.O.F. di cui questo documento è parte integrante.





ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - Corsi ad Indirizzo Musicale

1. “Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti  in quattro gruppi per l'insegnamento di
quattro e diversi strumenti musicali.” (Art. 2, D.M. 201/99) Nel nostro Istituto il corso ad
Indirizzo Musicale  è costituito  da quattro specialità  strumentali:  clarinetto,  percussioni,
pianoforte e violino.

2. “Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli
gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di
insieme,  nonché  alla  teoria  e  lettura  della  musica:  quest'ultimo  insegnamento  -  un'ora
settimanale per classe - può essere impartito anche per gruppi strumentali.” Ogni alunno,
nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica dell’Istituto, parteciperà ad almeno due
lezioni settimanali (cfr. Art. 3 del D.M. 6 agosto 1999 n. 201).

3. L’organizzazione dell’orario interno di ogni classe di strumento potrà essere
concordato con le famiglie e terrà comunque conto delle esigenze degli alunni, delle esigenze 
didattiche degli insegnanti, del numero complessivo degli iscritti.
4.I corsi ad indirizzo musicale si svolgono in orario pomeridiano 

Art. 2 - Saggi, rassegne, concorsi

1. Nel corso dell’attività didattica, qualora i docenti ne ravvisino l’opportunità, possono essere
svolti Saggi di classe con invito ad assistere per genitori e familiari.

2. Il  corso  promuove  partecipazioni  a  rassegne  musicali,  concorsi,  concerti,  gemellaggi
scolastici, secondo quanto programmato e concordato di volta in volta.

Art. 3 - Strumento musicale personale

1. Gli alunni iscritti dovranno dotarsi dello strumento loro assegnato e dei sussidi didattici 
necessari, secondo opportune indicazioni dei docenti di strumento.

La scuola può fornire strumenti in comodato d’uso gratuito in quantità molto limitata, per
la formale richiesta le famiglie possono consultare l’appendice al regolamento.

TITOLO 2

CRITERI FORMAZIONE DELLA CLASSE - PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE 
GRADUATORIA - ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO - CASI DI RITIRO

Art. 4 – Criteri di formazione della classe (Art. 2 DM 201/99):

1. “Le classi  in  cui  viene  impartito  l’insegnamento  di  strumento  musicale  sono formate
secondo i  criteri  generali  dettati  per la  formazione  delle  classi,  previa apposita  prova
orientativo- attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione
abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all’Art.1”.

2. Per la formazione della classe di Indirizzo Musicale si seguiranno ove possibile i criteri
generali previsti nel Regolamento di Istituto e alla Circolare Ministeriale che annualmente
viene pubblicata prima delle iscrizioni alla voce “Iscrizioni alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado”.

3. Per  garantire  il  rispetto  dei  criteri  generali  di  formazione  delle  classi  in  quella  ad
Indirizzo  Musicale  sarà stilata  una  graduatoria  in  base  al  punteggio  conseguito  nelle
Prove orientativo- attitudinali.



4. La prima assegnazione dello strumento musicale a ogni alunno è di competenza esclusiva
della  Commissione  che terrà  conto  dell’ordine  di  preferenza  degli  strumenti  musicali
indicati all’atto dell’iscrizione.

Art. 5 – Prova Orientativo-Attitudinale
1. Con l’iscrizione alla classe prima e con l’indicazione degli strumenti desiderati in ordine

tra  quelli  insegnati  contestualmente,  l’alunno  deve  svolgere  la  prova  orientativo-
attitudinale come descritta alla sezione “Regolamenti di Istituto” alla voce “Criteri di
ammissione corso musicale” prot. N. 3970 del 10-06-2021.

2. L’ammissione  alla  classe  ad  indirizzo  musicale  è  subordinata  alla  partecipazione  alla
prova orientativo- attitudinale predisposta dalla scuola che serve per accertare l’effettiva
attitudine allo studio di uno strumento musicale.

3. Per lo svolgimento della prova orientativo-attitudinale NON È RICHIESTA alcuna 
conoscenza musicale pregressa e/o pratica di uno strumento.

4. La commissione è costituita dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dagli insegnanti di
Strumento Musicale interni dell’Istituto e, se richiesto, da un docente di sostegno per i
casi documentati.

TITOLO 3

FREQUENZA E ASSENZE

Art. 6 – Assenze

1. Le assenze di strumento devono essere giustificate al docente della prima ora del giorno di
rientro a scuola, come qualsiasi altra materia. I docenti di strumento segneranno le assenze
per le ore di strumento previste per la giornata che saranno dunque oggetto di giustificazione
come per le altre materie.

2. L’insegnante registra le assenze nel registro personale e nel registro di classe di strumento 
musicale,
dove appone la firma ad ogni giorno di lezione per documentare la presenza.

3. Un numero considerevole di ritardi o di assenze consecutive verrà segnalato alle 
famiglie.

4. Il numero di assenze alle lezioni di strumento si aggiunge alle ore di assenza delle altre
materie e concorre a l'invalidazione dell’anno scolastico secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Uscite anticipate e i Ritardi
1. Le uscite anticipate degli allievi vanno annotate sul registro di classe e occorre il permesso 

scritto di un genitore, che deve anche presentarsi personalmente, per consentire l’uscita del 
figlio.

2. I ritardi degli allievi devono essere giustificati dai genitori.
Art. 8 – Libri di testo

1. Data la natura di insegnamento pressoché individuale, i docenti non adottano libri di
testo per le diverse specialità strumentali, ma si riservano di chiedere l’acquisto di metodi e
spartiti in base al livello di ogni alunno e/o forniscono copie fotostatiche/digitali dei brani o
dei materiali di studio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gloria Casimo



REGOLAMENTO E PROGRAMMA D’ATTUAZIONE

per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso agli alunni delle classi di Sc. Secondaria di
primo grado e di strumenti musicali per la classe a Indirizzo Musicale

(deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28-10-2021)

Vista la Legge 17.12.2006 n. 269, art. 1 comma 628 e le comunicazioni del M.I.U.R. n. 2491 e n. 2471,
datate 5 dicembre 2007, il Consiglio di Istituto approva il seguente Regolamento per la fornitura di libri in
comodato gratuito agli alunni delle classi prime, seconde e terze Scuola secondaria di primo grado.

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica, in conformità alle predette comunicazioni del M.I.U.R., relative alla
fornitura di libri di testo in comodato gratuito a studenti iscritti e frequentanti le classi prime e seconde e
alla fornitura di strumenti musicali in comodato d’uso gratuito a studenti iscritti e frequentanti la classe
prima a indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado, i cui genitori ne facciano richiesta, in quanto
appartenenti  a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente
pari o inferiore a € 10.000,00), calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2020. Gli alunni in base al
reddito suddetto saranno collocati in graduatoria fino alla concorrenza della compatibilità finanziaria. In
caso di parità di punteggio prevale il nucleo familiare più numeroso per prole a carico. In caso di parità
L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio
economico, secondo la progressione degli  indicatori  della situazione economica equivalente.  In caso di
parità si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri:

-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave; -

richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico.

Art. 2 – Utilizzo dei fondi

 Per i Libri di Testo: il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza
prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono
ammesse  sottolineature,  abrasioni,  cancellature,  annotazioni  o  qualsiasi  altro  intervento  atto  a
danneggiare l’integrità del Libro.


Sono esclusi dal comodato d’uso gli eserciziari non riutilizzabili. Il contributo viene impiegato per
l’acquisto dei libri da fornitori terzi. L’ordine di acquisto sarà inviato al miglior offerente, in ragione
dell’effettiva  disponibilità  finanziaria.  A  parità  di  offerta  sarà  scelta  la  libreria  che  offrirà
gratuitamente materiali aggiuntivi all’Istituto, quali stampe, materiale didattico, cancelleria etc..

Art. 3 – Testi didattici

La scuola procederà all’acquisto dei  materiali  multimediali e dei  testi  didattici  obbligatori compresi
negli elenchi approvati dal Collegio Docenti e affissi all’Albo e pubblicati sul sito dell’istituto, in base al
presente  Regolamento  del  Consiglio  di  Istituto.  L’effettività  della  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  è
subordinata alla compatibilità finanziaria.

Per gli strumenti musicali: il comodatario si impegnerà per iscritto a:

 custodire lo strumento con la massima cura e a utilizzarlo esclusivamente per il  proprio figlio/a,
alunno/a della nostra scuola, per cui è stato richiesto il prestito e, pertanto, di non cedere a terzi per
alcun motivo il godimento del bene oggetto della concessione;



 riconsegnarlo al termine dell’utilizzo dello stesso, in perfetto stato, nelle medesime condizioni in cui
si trovava all’atto  della  concessione,  e,  in ogni caso,  a seguito di semplice richiesta  della  scuola
stessa;

 astenersi nella maniera più assoluta da ogni eventuale intervento di manutenzione senza la prevista
autorizzazione per iscritto del docente di riferimento e/o della scuola. In caso di danneggiamento
dello  strumento,  lo  studente  o il  genitore  è  tenuto  a  darne  tempestiva  comunicazione  al  proprio
insegnante, nonché a riportare lo strumento a scuola, la quale provvederà a farlo riparare, a spese del
comodatario, da personale di fiducia.

 comunicare tempestivamente ogni qualunque variazione di domicilio e/o di recapito telefonico.

Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto incaricato al ritiro del
bene.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del comodato

1)Le famiglie  saranno informate  della  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  al  momento  dell’iscrizione.  La
delibera del Consiglio di Istituto sarà affissa all’albo di istituto e inserita nell’elenco ufficiale dei libri di
testo.
2)La famiglia  ha facoltà  di  presentare  la  domanda,  se  nelle  condizione  previste  dall’art.  1  del  presente
Regolamento. L’eventuale rinuncia successiva all’attribuzione, dovrà essere inoltrata per iscritto da parte del
genitore.
3) Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i manuali scolastici e gli strumenti musicali, fino al
termine del periodo d’uso e comunque, per gli alunni promossi, non oltre il 10 giugno.
4) I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto agli studenti all’inizio dell’anno scolastico e comunque,
entro una settimana dal giorno in cui l’istituzione ne avrà la disponibilità.
5)  Sarà  predisposta  una  scheda  per  ogni  allievo  in  cui  verranno  annotati  i  testi  dati  in  comodato,
contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti, unita
alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi sottoscritta dai
genitori.
7) Tutti i testi saranno inseriti in apposito registro.

Art. 5 – Risarcimento danni

1) In caso di omessa restituzione o in caso uno o più testi risultassero danneggiati, l’istituto, ai sensi dell’art.
1803 e seguenti del C. C., addebiterà allo studente e alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota
pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto per il primo anno di vita dei libri,
al 50% per il secondo anno, al 30% per il terzo anno, al 10% per i successivi.

2) Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, stabiliti dal presente regolamento, lo
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà all’applicazione
delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

Art. 6 – Consegna testi scolastici/ strumenti musicali ai genitori
Per la consegna dei beni in oggetto del presente articolo, saranno convocati direttamente i 
genitori beneficiari che firmeranno il modulo per la presa in consegna che, nello specifico è 
affidata per i Libri al Docente Referente della Biblioteca Scolastica, e per gi strumenti al 
Docente Referente della disciplina dello strumento richiesto in prestito.

Art. 7 – Termini di restituzione libri di testo e strumenti musicali
L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle scadenze fissate per la 
restituzione e comunque non oltre il 10 giugno per gli studenti promossi.

1) Gli allievi non promossi dovranno restituire tutti i testi entro il 20 giugno.



2) E’ prevista la restituzione immediata per gli alunni che si trasferiscono in corso d’anno sia in altra scuola 
o in altra sezione, o in questo caso solo per i testi non adottati in quella sezione.

3) La restituzione dello strumento musicale avverrà con le medesime modalità.

4) La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporterà all’allievo 
l’impossibilità di usufruire dello stesso servizio nell’anno scolastico successivo.

5) Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene concesso pagherà alla Scuola una penale pari a 
euro 2,00 per ogni giorno di ritardo.

6) Se i beni in oggetto non saranno restituiti entro i termini o saranno restituiti inutilizzabili per un uso
futuro, sarà richiesto alla famiglia, per i Libri il pagamento del 100% del prezzo di copertina, se il libro
era nuovo, e pari al 50% se utilizzato già da più anni; per gli strumenti musicali dovrà essere risarcito il
100% del loro valore.

Art. 8 – Commissione Comodato

Il servizio di comodato sarà gestito da una Commissione.

a. La Commissione Comodato d’uso dei libri di testo è così costituita:

 Dirigente Scolastico con compito di presidenza e coordinamento

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

 Il Secondo collaboratore dei DS/ Docente Referente Biblioteca

b. La Commissione Comodato d’uso strumenti musicali è così costituita:

 Dirigente Scolastico

 Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico

 Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico

 D.S.G.A



Competenze della commissione:

o coordina le procedure per l’erogazione del comodato attraverso la compilazione della 
graduatoria degli alunni aventi diritto;

o elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto in riferimento alle disponibilità
finanziarie;

o elabora i dati per la valutazione finale;

o Su richiesta del Gruppo di riferimento valuta la non corretta conservazione dei testi per 
l’applicazione della penale di cui al precedente art. 5.

c. In Segreteria sarà attivato un Gruppo di riferimento, coordinato dal DSGA con la 
collaborazione del Docente membro della Commissione e del personale ATA, con i 
seguenti compiti:

o distribuzione dei testi;

o compilazione degli elenchi;

o ritiro dei testi entro i termini previsti;

o verifica dello stato di conservazione dei testi e invio alla Commissione di quelli danneggiati 
per l’eventuale avvio della procedura risarcitoria.

Art. 9 – Destinazione risorse

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate per l’acquisto di 
libri da destinare al servizio di comodato.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gloria Casimo


