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REGOLAMENTO DEL 

CORSO     AD INDIRIZZO MUSICALE  

Approvato con delibera del Collegio Docenti n° 32 del 13 dicembre 2021

ORGANIZZAZIONE ORARIA

Il  corso  ad  indirizzo  musicale  si  articola  per  due  ore  aggiuntive  in  orario
pomeridiano, secondo il calendario settimanale assegnato ad inizio anno scolastico.

L’orario settimanale sarà organizzato come segue:

-lunedì ore 12:55-16:55

-martedì ore 12:55-16:66

-mercoledì ore 12:55-15:55

-giovedì ore 12:55-17:55

-venerdì ore 12:55-14:55

Le lezioni di gruppo di teoria e musica d’insieme seguono il seguente orario
del giovedì:

-classi prime ore 13:55-14:55

-classi seconde ore 14:55-15:55

-classi terze ore 15:55-16:55

E’ assolutamente vietato uscire da scuola anche nel cambio d’ora tra le lezioni di
strumento e/o musica d’insieme in continuità con quelle del mattino. L’uscita
anticipata è consentita, come da regolamento di Istituto, solo se un genitore o tutore
preleva l’alunno.

All’inizio  delle  attività  pomeridiane  in  continuità  con  quelle  del  mattino  sarà
concesso  agli  alunni  una  piccola  pausa  sotto  la  sorveglianza  dei  docenti  di
strumento.
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Gli alunni si recheranno da soli dal proprio docente di strumento ed usciranno
autonomamente da scuola al termine delle lezioni.  La  stessa regola  vale  per  gli
eventi pubblici dislocati in altri luoghi della città.

Se un allievo ha necessità di arrivare a scuola in anticipo rispetto al proprio orario
o fermarsi a scuola dopo l’orario mattutino in attesa della lezione di strumento, può
farlo previo accordo con il  proprio insegnante  di  strumento. Tale opportunità va
richiesta tramite comunicazione scritta dai genitori sull’apposito  modulo
compilabile tramite registro elettronico.

ASSENZE

Se  gli  allievi  risultano  assenti  alle  lezioni  di  strumento  e/o  di  teoria/musica  di
insieme dovranno  giustificare l’assenza  il  primo giorno di rientro a scuola al
docente  della  prima  ora  del  mattino.  Le  eventuali  assenze  concorreranno  al
conteggio delle ore necessarie per la validità dell’anno scolastico.

Gli eventi musicali (saggi, concerti, concorsi…) sono parte  dell’attività
didattica, pertanto è richiesta la massima  presenza  e  ogni  assenza  da questi
momenti dovrà essere giustificata dai genitori sull’apposito libretto.

EVENTI PUBBLICI

In prossimità di concerti ed eventi musicali programmati in corso d’anno gli
orari delle lezioni potranno subire delle modifiche temporanee. I genitori
ne saranno informati tramite avvisi scritti sul registro elettronico. Nelle giornate che
prevedono eventi organizzati dall’indirizzo musicale, le lezioni pomeridiane possono
essere sospese.

Per  gli  eventi  concertistici  pubblici,  è  richiesta  la  divisa  costituita  da  maglietta
dell’Indirizzo musicale e blue jeans.

Per  ogni  altra  problematica,  si  rimanda  al  Regolamento  di  Istituto,  al  Patto  di
corresponsabilità scuola famiglia e allo Statuto degli studenti e delle studentesse.

Misure anti Covid-19 per l’indirizzo
musicale

Durante le lezioni dell’indirizzo musicale si osserveranno le seguenti misure:

1. Prima  dell’inizio  di  ogni  lezione  di  strumento  gli  alunni
sono tenuti a disinfettarsi le mani.

2. Durante le lezioni il distanziamento per quanto riguarda gli
strumenti a fiato, sarà di almeno 1,5 metri, mente per gli
strumenti non a fiato sarà di 1 metro (oltre all’ingombro
della persona).

3. Si  dovranno  indossare  sempre  mascherine  (tranne  quando  si
suona uno strumento a fiato) e DPI secondo le misure anti Covid
adottate dall’istituto.

4. La  sanificazione di ambienti, superfici e oggetti utilizzati sarà
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fatta al termine di ogni lezione, sanificando tutto quanto può
essere venuto a contatto con l’allievo.

5. Si provvederà ad un frequente ricambio d’aria, specialmente nella 
pausa tra una lezione e la successiva.

6. Gli alunni sono tenuti a prestare attenzione agli spartiti musicali, 
vista la difficoltà di sanificarli. Non ne è consentita la condivisione e
non è consentito lasciarli a scuola.

7. Parte del materiale didattico verrà inviato in formato digitale via e-
mail o su classroom attraverso l'indirizzo istituzionale.

Lezione individualizzata
1. Per gli strumenti a tastiera sarà necessario prevedere a ogni 

cambio d’ora alla pulizia della tastiera e dello sgabello.
2. Per quanto riguarda gli strumenti a percussione, gli alunni 

dovranno essere forniti di proprie bacchette e battenti.
3. Per gli strumenti a fiato non è possibile condividere il materiale.

Lezioni a piccoli gruppi
Queste attività  attinenti  alla  pratica strumentale  e alla  Musica d’Insieme, potranno essere
garantite attraverso la pratica distanziata e seguendo le  indicazioni sopra descritte  in
merito alle varie tipologie strumentali.

Teoria e Lettura Musicale
Si preferirà l’organizzazione per gruppi strumentali così da garantire la presenza in aula
di piccoli gruppi.

Attività di musica d’insieme
Queste  attività,  saranno  organizzate  dalla  scuola  garantendo  le  adeguate  distanze di
sicurezza e le norme igieniche di cui sopra.
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