
 

 
 
 
 

Verbale N° 16 del Consiglio d’Istituto del 18 Ottobre 2021 

 

Il giorno 18 ottobre 2021, alle ore  16,00, su convocazione del Presidente dott. Francesco Onorato, in 

modalità videoconferenza,  si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “ A. Giordano” di Lercara Friddi, per 

discutere e deliberare i punti posti all’O.d.G.: 

 

Punti all’ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazioni al programma Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 202. N. 73, convertito 

con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; 
3. Designazione componenti della Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 24 dell’ O.M. 15 luglio 

1991, n. 215; 

4. Approvazione Regolamenti d’Istituto; 

5. Installazione distributori automatici di alimenti nei plessi scolastici; 

6. Progetto ”Giocando in musica si impara”. 

7. Varie ed eventuali. 

 

All’apertura della seduta il D. S. propone l’inserimento di un ulteriore punto all’o.d.g.  e il 

consiglio lo approva. 

 
MEMBRO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

DI SALVO VINCENZO (D.S.) Direttivo X  

COZZO GRAZIA Docente  X 

DI MARCO VINCENZO Docente X  

FERRERI ANTONINA Docente X  

LINO MARIA Docente X  

SCACCIA MARIA Docente X  

TIRRITO MARIA Docente X  

TRAPANI STEFANO Docente X  

VALLONE ANTONINO Docente X  

CARDINALE VINCENZO Genitore X  

CUCCIA ESTER RITA Genitore  X 

FASO FRANCESCA Genitore X  

LUCANIA CALOGERO Genitore  X 

MANGERI ANGELA Genitore  X 

ONORATO FRANCESCO Genitore  X 

PINIO CHETI Genitore X  

TRIPI ANTONELLA Genitore X  

FERRARA ANTONINA ATA  X 

LAMATTINA SALVATORE ATA  X 

MIRANDA PAOLA MARIA DSGA X  



 
 
 

Componenti in carica Presenti Assenti 
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E’ presente il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Miranda Paola Maria. 

Si constata  che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede la seduta il vice Presidente Vincenzo Cardinale che saluta  il Dirigente scolastico reggente, prof. 

Vincenzo Di Salvo. Funge da segretario il prof. Vincenzo Di Marco. 

Viene dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ O.d.g. 

1° punto all’o.d.g.: lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta precedente. 

2° punto all’o.d.g.: variazioni al programma Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 202. N. 
73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. 
 

Verbale n. 16 

Delibera n. 98 

Seduta del 18/10/2021 

O.d.g. n. 02 

Oggetto Delibera Variazioni al programma Risorse ex 

art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 202. N. 

73, convertito con modificazioni dalla L. 23 

luglio 2021, n. 106 

 
Si procede alla disamina delle finalità di utilizzo delle risorse assegnate a questa Istituzione Scolastica ai 
sensi dell’ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 202. N. 73, convertito con modificazioni dalla L. 
23 luglio 2021, n. 106 per far fronte all’eventuale esigenza delle famiglie nel sostenere il costo di 
tamponi e attività di screening a seguito di contatti stretti con soggetti positivi Covid 19.   

 

Il Consiglio di Istituto 

PREMESSO che con nota PROT. N. 18993 DEL 24/08/2021 IL Ministero dell’Istruzione ha            

assegnato a questa Istituzione Scolastica la risorsa di € 36.833,44 ai sensi dell’ex art. 58, comma 4, del 

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 per le seguenti finalità: 

a) Acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica 
nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 

b) Acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché 
di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica 
da COVID19; 

c) Interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento 
e altri bisogni educativi speciali; 

d) Interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 
dispersione scolastica; 

e) Acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; 
f) Adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività 

didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia 
straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione 
dei laboratori didattici. 

 



VALUTATO che la suddetta nota di assegnazione non prevede tra le finalità l’utilizzo delle risorse per 
tamponi e attività di screening; 

RITENUTO che l’Istituzione Scolastica non potrebbe, anche con altre eventuali risorse, garantire il 
sostentamento della spesa per tutti i possibili casi che si potrebbero verificare  

DELIBERA 

Di confermare l’utilizzo delle risorse in questione per le finalità già individuate con delibera n. 89 del 
13/09/2021 e dalla Commissione composta da docenti e genitori riunitasi in data successiva. 

3° punto all’o.d.g.: Designazione componenti della Commissione Elettorale, ai sensi 
dell’art. 24 dell’ O.M. 15 luglio 1991, n. 215; 
 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio d’Istituto che occorre nominare la suddetta 

commissione, e che come da regolamento è composta da 2 docenti, 1 Ata, 2 genitori. 

Dopo un breve confronto vengono proposti i seguenti nominativi: 

- docenti: prof.ssa Greco Vincenza e Greco Michelina; 

-  personale Ata: il signor Pasquale Blanda; 

- genitori: la Sig.ra Giordano Serena e sig.ra Di Giacinto Rosalba 

Verbale n. 16 

Delibera n. 99 

Seduta del 18/10/2021 

O.d.g. n. 3 

Oggetto Delibera Designazione componenti della 

Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 24 

dell’ O.M. 15 luglio 1991, n. 215; 
 

Il Consiglio 

All’unanimità 

Delibera 

la designazione della  Commissione elettorale suddetta. 

4° punto all’o.d.g.: approvazione Regolamenti d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico legge le schede predisposte dei seguenti  regolamenti:  Regolamento  
sanzioni disciplinari a carico degli studenti - Regolamento  dei Corsi ad indirizzo musicale - Regolamento 
refezione scolastica con pasto portato da casa 
 Per il  “Regolamento strumento musicale” il prof. Vallone propone una diversa composizione 

delle classi di strumento. Il Dirigente Scolastico afferisce che tutti gli alunni di strumento musicale 

si devono trovare nella stessa classe, applicando la Legge e il criterio disposto dal Dirigente 

Generale della Sicilia.  

Si apre la discussione sul “Regolamento refezione scolastica”. Ancora  ad oggi si aspettano le 

risposte delle tre amministrazioni dei Comuni di Castronovo di Sicilia, Vicari e Lercara Friddi, per 

far avviare la mensa scolastica; dopo vari interventi da parte del prof. Vallone, della signora 

Pinio, del signor Cardinale e del prof. Di Marco si va alla conclusione e alla decisione di avvisare 

le tre amministrazioni comunali e di fare iniziare dopo il 02 Novembre (festività dei morti); in caso 

contrario, che non c’è la disponibilità, di avviarla comunque avvisando i genitori di preparare loro 

stessi il pasto. 

I regolamenti vengono allegati alla presente delibera.   

Verbale n. 16 

Delibera n. 100 

Seduta del 18/10/2021 

O.d.g. n. 4 



Oggetto Delibera  Regolamenti di Istituto. Regolamento  
sanzioni disciplinari a carico degli studenti 
 

 

 

 

 

 

Verbale n. 16 

Delibera n. 101 

Seduta del 18/10/2021 

O.d.g. n. 4 

Oggetto Delibera  Regolamenti di Istituto. Regolamento  
dei Corsi ad indirizzo musicale 
 

 

 

Verbale n. 16 

Delibera n. 102 

Seduta del 18/10/2021 

O.d.g. n. 4 

Oggetto Delibera  Regolamenti di Istituto. Regolamento 
refezione scolastica con pasto portato da casa 
 

 

Il Consiglio 

All’unanimità 

Delibera 

L’approvazione dei regolamenti suddetti. 

 

5° punto all’o.d.g.: Installazione distributori automatici di alimenti nei punti scolastici. 

La signora Pinio, dato che siamo in questa situazione ancora di restrizione, propone di non far 

installare questi distributori; il prof. Vallone, invece, propone la loro installazione. Dopo una lunga 

discussione interviene il docente Stefano Trapani che dice che è d’accordo per l’installazione, 

però dal mese di Gennaio del prossimo anno scolastico e solo con determinati alimenti e tipi di 

bevande, compreso l’acqua, decisi precedentemente con delibera del Consiglio d’Istituto. 

Interviene la D.S.G.A. Miranda P. la quale informa che solo nel Plesso di Lercara Friddi sono 

stati destinati tre distributori d’acqua e 300 borracce da parte dell’Amministrazione Comunale; 

invece nei plessi di Castronovo di Sicilia e di Vicari sono ancora sprovvisti. 

Interviene il Prof. Di Marco il quale propone di installare in tutti i plessi i distributori di acqua e 

successivamente, dal mese di Dicembre, il distributore con tutti gli alimenti e bibite previste. 

Questa proposta viene accolta all’ unanimità.   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentite le proposte, di cui in premessa, all’unanimità dei voti adotta la  



DELIBERA N. 103 

Di autorizzare i distributori automatici fino al termine del periodo emergenziale soltanto con 

bottigliette d’acqua. 

6° punto all’o.d.g.: progetto ”Giocando in musica si impara” .  

La docente Ferreri N. propone il progetto ”Giocando in musica si impara”. Questa è una proposta 

della Pro-Loco di Vicari, per far imparare agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 

l’uso dello strumento musicale del “tamburo”. Saranno presenti un istruttore e altre figure 

professionali. 

La proposta viene ritenuta molto efficiente per la scuola e il territorio come afferma il prof. 

Vallone. Il punto e l’approvazione viene rimandato.  Nel mese di Gennaio si aspetta l’apertura 

definitiva di tutte le attività senza nessun vincolo. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:00. 

Avverso la presente deliberazione e ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia 

interesse, entro il quindicesimo giorno della data di pubblicazione all’albo della scuola. 

 Decorso tale termina la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 

120 giorni.  

 

Lercara Friddi 18/10/2021 

    

 Il Segretario                                                                                 Il Vice Presidente 

Prof. Vincenzo Di Marco                                                            Vincenzo Cardinale 

____________________                                              ___________________________ 

 

 

 

 

  

La presente deliberazione è pubblicata per almeno quindici giorni all’Albo della Scuola. 
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REGOLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 

CON PASTO PORTATO DA CASA 

 

(Deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 102 del 18/10/2021 

 
 

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del servizio di refezione 

scolastica con pasto portato da casa, in attesa di specifica normativa. 

 

- VISTA la nota MIUR prot. 348 del 03.03.2017; 
- VISTI i principali regolamenti comunitari in materia: 

• Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio2002; 

• Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004; 

• Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004; 

• Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011; 
- VISTA la normativa nazionale vigente: 

• L. 283/62; 

• DPR 327/80; 

• D Lgs 193/07 

• MIUR Linee guida per l’educazione alimentare 2015; 

• Legge Quadro 287/91 sulla somministrazione di alimenti e bevande; 

• Linee indirizzo per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute del 2010; 

• Linee guida MIUR per l’educazione alimentare a scuola del 22/09/2011; 

mailto:paic81600b@istruzione.it
mailto:-paic81600b@pec.istruzione.it
http://www.iclercarafriddi.edu.it/


- IN ATTUAZIONE della responsabilità organizzativa che ciascuna Istituzione Scolastica ha il 
compito di definire; 

- TENUTO CONTO della necessità di disporre regole di coesistenza e non reciproca 
esclusione nel rispetto dei diritti di tutti gli alunni; 

 
Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 102 del 18/10/2021 emana il seguente 



REGOLAMENTO PER IL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA 

 

Articolo 1 

LOCALI: ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Viste le misure emergenziali dovute al Covid-19 e in attesa dell’attivazione, da parte dell’Ente Locale, 

del servizio mensa, si prevede la possibilità per gli alunni/e di consumare all’interno delle aule un 

pasto domestico portato da casa. 

Ogni gruppo classe è affidato alla vigilanza dei docenti, in servizio durante l’ora di mensa, che ne 

sono responsabili per tutta la durata della stessa. 

È consentita, se ritenuta opportuna, la presenza degli educatori e del personale ausiliario durante il 

consumo dei pasti, fermo restando il rispetto delle misure igieniche personali (mascherina, 

igienizzazione delle mani, distanziamento). 

Il pasto sarà consumato da tutti gli alunni presso il proprio banco. 

La sanificazione delle aule sarà di competenza dei collaboratori scolastici. 

Nelle sezioni a tempo normale della Scuola dell’Infanzia, nelle classi a tempo pieno della Scuola 

Primaria e nelle sezioni a tempo prolungato della Scuola Secondaria di 1°grado, la richiesta di uscita 

ed entrata fuori orario, per prelevare i figli da scuola all’ora di pranzo per far consumare il pasto 

altrove e riaccompagnarli successivamente a scuola, non è autorizzabile salvo casi eccezionali 

documentati (esempio: prescrizioni mediche, urgenze motivate). 

Infatti, l’allontanamento dalla scuola implica la perdita di una parte del tempo scuola destinato al 

pranzo comune, che ha funzione educativa, non solo ricreativa. 

Il tempo mensa costituisce parte dell’offerta formativa, come le ore dedicate alle attività didattiche. 

 

Articolo 2 

SORVEGLIANZA: RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI 

I docenti in servizio all’interno della classe garantiscono vigilanza e supporto educativo a tutti gli 

alunni/e che consumano il “pasto domestico”. 

 

Articolo 3 

RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE 

Il pasto, fornito dai genitori e consumato da alunni/e a scuola, costituisce un’estensione dell’attività 

di preparazione alimentare familiare autogestita, pertanto è un’attività non soggetta alle imposizioni 

delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e relativi 

controlli ufficiali (reg. C.E. n.178/2004, C.E. n. 852/2004 n. 882/2004), non soggetta a forme di 

autorizzazione sanitaria né a forme di controlli sanitari, e ricade completamente sotto la sfera di 

responsabilità dei genitori dell’alunno/a. 

La preparazione, il trasporto, la conservabilità dei cibi, le condizioni igieniche degli alimenti come 

anche il loro apporto nutrizionale, rientrando nelle competenze e responsabilità esclusive dei genitori, 

saranno assicurati dalle famiglie che ne assumono la piena responsabilità. 

Il materiale utilizzato per il consumo del pasto (piatti, bicchieri, posate...) deve essere lavabile e 

disinfettabile; in alternativa può essere consentito l’utilizzo di materiale monouso compostabile. 

L’alunno/a disporrà tale materiale sul banco prima del pasto e poi provvederà a riporre in apposita 

sacca/busta nello zainetto. 

Dall’ingresso a scuola fino al momento del consumo, il pasto sarà conservato, a cura esclusivo 

dell’alunno, in appositi contenitori o borse termiche igienicamente isolate dal resto dello 

zaino/cartella, dotate al loro interno di contenitori termici ermeticamente richiudibili non in vetro. 

Prima di consumare il pasto, ogni alunno provvede a coprire il banco/tavolo assegnato con 

un’apposita tovaglietta fornita dalla famiglia. I docenti vigilano sulla corretta applicazione di quanto 

indicato. 

Le famiglie sono tenute a comunicare tempestivamente, in caso di sopraggiunte variazioni, 

eventuali allergie o intolleranze dei propri figli. 



Articolo 4 

PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CIBI E DELLE BEVANDE E MODALITÀ 

DI CONSUMO 

Nella preparazione e conservazione dei cibi, le famiglie si atterranno scrupolosamente alle seguenti 

modalità igienico-sanitarie per la corretta fruizione del pasto alternativo da parte dei figli: 

• Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e 
che non richiedano di essere riscaldati, né conservati in frigo; l’uso di alimenti 
facilmente deperibili, infatti, espone i pasti (conservati a temperatura ambiente per ore) ad 
un significativo rischio di alterazione, con pericolo di proliferazione di batteri responsabili 
di malattie gastrointestinali anche severe; 

• Dovranno essere forniti cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati o porzionabili 
autonomamente dal minore, senza l’ausilio dei docenti, onde evitare difficoltà e 
contaminazioni; 

• Dovranno essere forniti esclusivamente bevande e cibi in contenitori di materiale 
infrangibile; è tassativamente vietata la fornitura di cibo in contenitori di vetro e in scatola 
metallica con sistema di apertura e copertura che costituisca rischio di lesione da taglio o 
comunque pericolo per sé o per altri; 

• Tutto il materiale fornito dovrà essere separato dallo zaino contenente i libri; 
• Tutto il necessario per il coperto, in materiale infrangibile (bicchiere, piatto, posate, 

tovaglioli), sarà riportato a casa, senza essere lavato, oppure correttamente gettato negli 
appositi contenitori per la raccolta differenziata se monouso, in entrambi i casi a cura del 
minore sotto la guida dei docenti; 

• Se il minore viene munito di coltello, esso deve essere esclusivamente di plastica e con 
punta arrotondata. 

 
L’alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola. Non sarà consentito in 

nessun caso di portare i pasti a scuola durante l’orario scolastico. 

 
Cibi consigliati 

Si consiglia il rispetto delle regole nutritivo-alimentari per il corretto apporto energetico in risposta 

alle esigenze di sviluppo relativo ad ogni età. 

 
Cibi da evitare 

• Cibi deteriorabili in relazione alle condizioni climatiche; 

• Creme (maionese, ketchup, etc.); 

• Cibi fritti e untuosi; 

• Bibite gassate e/o eccessivamente zuccherate; 

• Patatine fritte, snack salati o similari. 
Si invitano TUTTI i Genitori/Tutori a vietare ai rispettivi figli lo scambio di cibo, onde evitare 

conflitti di responsabilità, eventuali contaminazioni e potenziali problemi di salute in ordine alle 

intolleranze alimentari ed alle allergie. 

È necessario che gli alunni, in ogni attività svolta a scuola, compresa la mensa scolastica, adeguino il 

proprio comportamento a una serie di norme che consentano il rispetto: dei singoli individui, del 

gruppo, del cibo, delle strutture, degli arredi e delle attrezzature, delle scelte alimentari dovute a 

motivi religiosi e/o individuali. 

 

Articolo 5 

DURATA 

Il regolamento resterà in vigore per l’intero anno scolastico 2021/22 e comunque fino all’attivazione 

del servizio mensa da parte dell’Ente Locale. 



Articolo 6 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL PASTO DOMESTICO 

Le famiglie che godono della fruizione da parte del/i figlio/i del pasto autonomo dovranno dare atto 

di aver preso visione ed accettato il presente Regolamento e sottoscriveranno il Patto educativo di 

corresponsabilità consumo pasto domestico a scuola, modulo allegato al presente regolamento. 

 

Articolo 7 

MODIFICHE 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto e 

fa parte dei Regolamenti d’Istituto. 

Esso potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera. 

Lo stesso è pubblicato in Amministrazione Trasparente e nel sito web dell’Istituzione Scolastica. 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ      

CONSUMO PASTO DOMESTICO A SCUOLA 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. Garantire la propria funzione, azione ed assistenza educativa nei confronti di tutti gli alunni 
nel rispetto di ciascun profilo professionale e secondo le norme vigenti; 

2. Garantire che tutte le componenti rispettino il patto educativo di corresponsabilità riferito al 
tempo mensa; 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

1. Garantire la vigilanza e il supporto educativo. 
2. Vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento e a segnalarne il mancato rispetto 

alla dirigenza. 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

1. Sollevare la scuola da responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio in relazione alla 
qualità e alla quantità degli alimenti, alla corretta preparazione, al trasporto ed alla conservazione 
dello stesso; 
2. Istruire ed educare il proprio figlio relativamente al consumo del pasto domestico a scuola; 
3. Non fornire bevande gasate né bevande in lattina; 
4. Fornire ai bambini pasti che non vadano né scaldati né refrigerati, preoccupandosi della loro 
adeguata conservazione in apposite borse termiche igienicamente isolate dal resto della cartella, 
dotate al loro interno di contenitori termici ermeticamente richiudibili non in vetro; 
5. Dotare i bambini di adeguato kit per il consumo del pasto domestico. 

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

1. Conservare il proprio pasto dal momento in cui entrano a scuola, aprendo la borsa contenente 
l’occorrente per il pranzo, confezionata a casa dall’adulto, solo durante l’ora del pasto in 
classe/sezione; 
2. Consumare il proprio pasto domestico, avendo cura di non scambiarlo con i compagni; 
3. Apparecchiare e sparecchiare la propria porzione di tavolo. 

 

Lercara Friddi ,     
 

ALUNNO/A Cl./Sez. PLESSO    
 

I DOCENTI 
 

 

 

I GENITORI 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 



 

 

REGOLAMENTO DEI CORSI AD INDIRIZZO 

MUSICALE 
Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 18/10/2021 

 

PREMESSA 

 

All'interno del normale curricolo della Scuola Secondaria di primo grado è stato attivato, 

secondo le modalità previste dal D. M. 201 del 6 agosto 1999, l’ indirizzo musicale. Attualmente 

nel nostro Istituto è presente un corso di strumento musicale che offre la possibilità di imparare a 

suonare quattro specificità strumentali: la chitarra, il pianoforte, il clarinetto , le percussioni. 

 

Perché imparare a suonare uno strumento? 

“Un cittadino più musicale non soltanto canterà meglio: saprà scegliere con cura cosa ascoltare, le 

parole da usare, i luoghi dove abitare e incontrarsi; avrà più fiducia in sé stesso e nelle capacità 

creative e professionali,(...)” (progetto Diderot-D.M. 28 luglio 2006) 

 

La nostra scuola, attraverso lo studio dello strumento, si propone di: 

• Promuovere la formazione globale dell’alunno offrendo, attraverso l’esperienza musicale 
resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, 
espressiva, comunicativa; 

• Offrire all’alunno, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità; 

• Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 
svantaggio. 

• Accrescere il gusto del vivere in gruppo; 

• Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria 
emotività. 

• Abituare i   ragazzi   a   creare,   a   verificare   e   ad   accrescere   le   regole,   a   superare 
l’individualismo e ad essere autonomi nel gruppo. 

 

La musica rappresenta un importante fattore di crescita, prioritario rispetto alla pratica di uno 

specifico strumento, verso il quale spesso si concentra invece la maggiore attenzione. 

 

Cos’è un corso ad indirizzo musicale 

 

L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media si afferma in via sperimentale su 

tutto il territorio italiano alla fine degli anni ’70. 

Il primo decreto ministeriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi due passi 

che sanciscono e regolamentano lo studio di uno strumento musicale nella scuola media, e 

permettono l’apertura di nuovi corsi in via sperimentale. 



Con la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad indirizzo 

musicale: la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e il docente in 

sededi valutazione periodica e finale esprime un giudizio analitico. In sede di esame di licenza 

viene verificata la competenza raggiunta mediante una prova pratica di esecuzione allo strumento. 

Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività musicali libere, ma si 

configura come specifica offerta formativa organizzata con le modalità previste dal D.M. 201/99. 

 

art. 1 -FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

 

La sezione a indirizzo musicale offre annualmente 24 posti: n. 6 di chitarra, n. 6 di pianoforte, n. 6 

di clarinetto, n. 6 di percussioni. 

La distribuzione omogenea degli alunni in quattro diversi gruppi strumentali è indispensabile per 

garantire la continuità nel tempo dell’offerta formativa in ambito musicale ed è funzione della 

musica d’insieme intesa come didattica caratterizzante del corso. 

Le attività specifiche dell’indirizzo musicale vengono svolte al pomeriggio, secondo la seguente 

articolazione: 

Le classi del corso ad indirizzo musicale avranno un rientro settimanale per la lezione individuale 

di strumento, di durata variabile a seconda del numero di iscritti e un rientro settimanale della 

durata di 1 ora per la lezione di Musica d’insieme/Teoria solfeggio 

Lo studio dello strumento e le attività di musica d’insieme sono parte integrante del monte ore 

curricolare e sono materia d’esame di Stato. 

 

art. 2 -ISCRIZIONE 

 

Le famiglie all’atto dell’iscrizione indicheranno nel modulo la richiesta per l’inserimento 

nella sezione musicale, che dà diritto a partecipare alla prova orientativa –attitudinale. 

La scelta della sezione a indirizzo musicale si effettua in prima media ed ha valore triennale. 

Non è quindi consentito cambiare strumento nel corso del triennio. 

 

art. 3 -SELEZIONE 

 

Alla sezione musicale si accede tramite selezione, operata da una commissione interna, costituita 

dagli insegnanti dell'indirizzo musicale. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 

La selezione è effettuata tramite una prova orientativo -attitudinale predisposta dalla scuola, in 

base alla normativa vigente. 

Le prove sono svolte per tutti candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà 

progressiva atti a verificare e a valutare “orecchio” e senso ritmico. 

La prova attitudinale è costituita dalle seguenti prove: 
 

1. Discriminazione delle altezze 

2. Memoria ritmica 

3. Intonazione 

4. Attitudine fisica 
 

I risultati conseguiti nelle prove concorreranno a determinare il punteggio della prova attitudinale 

che verrà riportato in una scheda personale. Il test è selettivo relativamente al numero dei posti di 

strumento disponibili per l’anno scolastico di riferimento. 

Al termine della prova sarà pubblicata una graduatoria di merito insindacabile in cui saranno 

indicati gli alunni che potranno accedere allo studio dello strumento. In caso di parità di punteggio 



per l’ammissione, si procederà dando la precedenza al candidato di minore età. La Commissione 

sarà composta dai docenti di strumento musicale. 

 

 

 

art. 4 -PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

La graduatoria generale sarà pubblicata all’Albo dell’istituto, con l’indicazione dello 

strumento assegnato ai 24 alunni ammessi, secondo i criteri di cui al successivo art. 6. 

 

art. 5 -UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a: 

 

a. ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili) 
b. ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente distribuite 
tra gli strumenti di cui si propone l’insegnamento) 

Si ricorre inoltre alla graduatoria per quei casi di rinuncia, di cui al successivo art. 7 comma 2, che 

dovessero determinare la costituzione di nuovi posti liberi. 

 

art. 6 -CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 

 

1. Nell’attribuzione dello strumento si cercherà’ di rispettare per quanto possibile le 

singole richieste, tenendo presente che una volta raggiunto il tetto massimo stabilito per ogni 

strumento si passerà all’assegnazione del secondo/terzo/quarto strumento che l’alunno avrà 

indicato sulla scheda di iscrizione o durante il test attitudinale. 

2. In caso di rinuncia la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà ad un altro 
alunno già ammesso l’assegnazione dello strumento di nuovo disponibile. All’alunno subentrato a 
seguito della rinuncia sarà assegnato lo strumento rimasto disponibile. 

 

art. 7 - ESCLUSIONI E RINUNCE 

 

1. Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale sarà iscritto ad un’altra sezione, 
secondo le opzioni indicate nel modulo di iscrizione relative alla seconda lingua straniera e al 
tempo scuola. 
2. Lo strumento musicale è una disciplina curricolare, ciò vuol dire che la durata del corso è 
triennale, come tutte le altre discipline curricolari. Una volta pubblicata la graduatoria degli 
ammessi, l’eventuale rinuncia deve essere motivata da circostanze eccezionali e dichiarata per 
iscritto entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Non è pertanto 
possibile ritirarsi dal corso, o non frequentarlo, una volta ammessi. 

Frequenza 
a) Una volta ammesso al corso ad indirizzo musicale, l’alunno è tenuto a frequentare l’intero 

triennio di corso, fatte escluse le condizioni relative agli articoli di seguito riportati; 

b) Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio; 

c) Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio (salvo non ammissione alla classe 

successiva, vedi punto 7); 

d) Non è consentito entrare a far parte del corso negli anni successivi alla prima classe; 



e) È OBBLIGATORIO frequentare tutte le materie: musica d’insieme/teoria-

solfeggio e Strumento musicale; 

f) Dopo 5 assenze continuative (non dovute a malattia) nella stessa materia (o 

nelle 2 materie) viene inviata lettera alla famiglia finalizzata ad un 

approfondimento complessivo della situazione; 

g) Nel caso in cui il C.d.C. disponga la non ammissione alla classe successiva si valutano le 

seguenti variabili: 
a) se l’alunno ha frequentato regolarmente le attività musicali di indirizzo rimane 

all’interno 
dello stesso corso, salvo diversa richiesta della famiglia o orientamento alternativo dei 
C.d.C. 

b) se l’alunno ha frequentato in modo del tutto irregolare le attività musicali, lo 
stesso transita in uno dei corsi ordinari; 

Art. 8. Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino 
successivo all’insegnante della prima ora (valido sia per teoria e solfeggio/musica 
d’insieme e strumento). Per eventuali entrate e/o uscite anticipate vale il 
regolamento generale di Istituto. Se si è stati assenti anche il mattino è sufficiente 
una sola giustificazione per tutta la giornata; Art. 9. Nel caso di assenze brevi del 
docente di strumento, la segreteria provvederà ad avvertire le famiglie degli 
alunni interessati circa l’organizzazione effettiva dell’orario delle lezioni nei 
pomeriggi di assenza del docente. 

 
Art. 8 - ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In sede di esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione verrà verificata, 
nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale 
raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, 
individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico. (art. 8 D.M. 6 agosto 1999 n. 201). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

E 

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI 

 

Delibera Consiglio d’Istituto n. 100 del 18/10/2021 

Mancanze disciplinari Sanzione 

disciplinare 

Organo 

competente 

 

Organo 

scolastico cui 

si può 

ricorrere 
 

Fumo a scuola o nelle 

pertinenze dell’Istituto 

Scolastico 

Multa da 27,50 

€ a 275 € ai 
sensi della 
L. 311/2004 

D.S. o suo delegato Non impugnabile 

Lievi inadempimenti dei doveri scolastici: 

▪ Ripetuta mancanza del materiale scolastico 

▪ Abbandonare i rifiuti o lasciare in 

disordine i locali della scuola 

▪ Disturbo dell’attività didattica: 

chiacchierare, interrompere la lezione 

senza motivo, urlare o schiamazzare nelle 

aule o nei corridoi 

▪ Scorrettezza nei rapporti 

interpersonali tra le varie componenti 

della scuola: esprimersi in modo 

maleducato o arrogante, utilizzare un 

linguaggio verbale o gestuale offensivo, 

etc.. 

Inadempimenti gravi o abituali dei doveri scolastici: 

▪ Frequenza non regolare delle lezioni, 

ripetuti ritardi e/o uscite anticipati 

non giustificati da motivi di salute o di 

famiglia 

▪ Ripetuta mancanza del materiale scolastico 

▪ Abituale abbandono di rifiuti o disordine 

nei locali della scuola 

▪ Disturbo reiterato dell’attività didattica: 

chiacchierare, interrompere la lezione 

senza motivo, urlare o schiamazzare 

nelle aule o nei corridoi 

▪ Grave scorrettezza nei rapporti 

interpersonali tra le varie 

componenti della scuola: esprimersi 

in modo maleducato o arrogante, 

utilizzare un linguaggio verbale o 

 
 

Ammonizione 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotazione della 

mancanza sul registro 

di classe 

 

 
 

Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

Non impugnabile 



gestuale offensivo 

Danneggiare volontariamente 

strumenti o ambienti della scuola in 

modo lieve (imbrattare bianchi e/o 

pareti) 

▪ Falsificazione di firma 

 

Comportamento che turba il regolare andamento 

delle lezioni o della vita sociale: - disturbo delle 

lezioni che provoca l’interruzione forzata e 

prolungata dell’attività scolastica – atteggiamenti 

od espressioni che manchino di rispetto e tendono 

ad offendere compagni o docenti o personale della 

scuola- atteggiamenti che contrastino con 

disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di 

tutela alla salute compreso l’uso di alcoolici- 

l’alterazione di documenti: test, giustificazioni etc. 

 
 

Richiamo scritto del 

Dirigente Scolastico 

e/o Sospensione a 3 

giorni 

 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe 

 

Organo collegiale 

di garanzia 

interno alla scuola 
 

Azioni particolarmente gravi che turbano il 

regolare andamento delle lezioni o della vita 

scolastica: 

- Esercitare qualsiasi forma di violenza fisica, 

verbale o psicologica atta ad intimidire i 

compagni e/o il personale della scuola 

- tenere comportamenti che contrastino 

con la salvaguardia della sicurezza altrui 

quali scherzi molesti, spintoni, lancio di 

oggetti 

-usare videofonini, apparecchi audio, macchine 

fotografiche o videocamere senza motivo 

-danneggiare volontariamente strumenti o 

ambienti della scuola in modo irreparabile 

-assumere atteggiamenti che contrastino con 

disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di 

tutela alla salute compreso l’uso di alcoolici o 

l’uso di droghe 

 

 

 

Sospensione fino a 

15 giorni 

 

 

Consiglio di Classe 

 

Organo collegiale 

di garanzia 

interno alla scuola 
 

 

Reati che violano la dignità e il rispetto della 

persona umana o che determinano pericolo per 

l’incolumità delle persone: 

- commettere furti a danno dell’Istituto, dei 

compagni, del personale interno o esterno 

-falsificare, sottrarre o distruggere documenti 

-spacciare sostanze stupefacenti 

-esercitare gravi forme di violenza fisica e 

psicologica 

-partecipare a risse 

Allontanamento della 

comunità    scolastica per 

un periodo superiore 

ai 15 giorni e 

commisurato alla 

gravità del reato; nei 

casi di recidiva, di atti 

di violenza grave tali 

da ingenerare un 

elevato allarme sociale 

la sanzione è  costituita 

dall’allontanamento 

dalla comunità 

scolastica con 

l’esclusione  dallo 

scrutino finale o la non 

ammissione all’Esame 

di Stato. 

 

 

 

Consiglio di Istituto 

 

 

 

 

Organo collegiale di 

garanzia interno alla 

scuola 

 

ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di Garanzia esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinare e decide sui conflitti che insorgano in merito 

all’applicazione del presente regolamento. L’Organo di Garanzia è composto da: Dirigente Scolastico, un docente e due 

genitori designati dal consiglio d’istituto. I membri dell’Organo di Garanzia che siano in causa di un provvedimento in 

discussione, non possono partecipare all’esame del ricorso. 

 



TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI  

USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI 
 

Mancanza 

disciplinare 

Frequenza Sanzione disciplinare Organo competente 

 
 

Lo studente ha il cellulare 

in mano o sul banco 

1° volta Richiamo verbale Docente 

2° volta Nota sul registro di classe. Docente 

3° volta Nota sul registro di classe. 
Controfirmata dal dirigente scolastico. 

Consiglio di classe 

Uso reiterato Convocazione della famiglia . 

Adozione di provvedimenti disciplinari 

Consiglio di classe 

Lo studente parla al cellulare 

all’interno dell’aula 

 Nota sul registro di 

classe. Controfirmata 

dal dirigente scolastico. 

Consiglio di classe 

Lo studente usa 

il cellulare 

Durante una 

verifica Scritta 

 Ritiro della verifica e 

valutazione gravemente 

Insufficiente della stessa. 

Adozione di provvedimenti disciplinari. 

Consiglio di classe 

Lo studente usa il 

cellulare o altri 

dispositivi elettronici 

allo 

Scopo di acquistare dati 

Personali (immagini, suoni, 

filmati) 

 Nota sul registro di 

classe. Controfirmata 

dal dirigente scolastico. 

Adozione di provvedimenti 

disciplinari ed eventuale 

denuncia agli organi di 

polizia. 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

 

Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della condotta che per eventuali 

sospensioni.  

Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà 

procedere all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia.  

Le sanzioni disciplinari sono insindacabili. 


