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REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO STRUMENTI MUSICALI

(approvato dal Collegio docenti del ___________e con delibera del Consiglio di Istituto del_____)

Il presente regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti
musicali di proprietà dell’Istituto Comprensivo “E. Toti” di Lentate sul Seveso.
Art. 1
Lo strumento musicale viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati nell’
art. 5 esclusivamente per finalità didattiche.
Art. 2
Lo strumento musicale è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto
sottoscritto dal genitore con indicazione del relativo numero d’inventario è pertanto vietato
trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto; in ogni
caso i Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello
stesso.
Art. 3
I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in
comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad
un corretto uso; chi procura un danno dovrà pagare tutte le spese di riparazione.
Art. 4
La scuola NON assume la responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture,
sottrazioni dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi,
corrispondendo all’istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso
di mancata restituzione del bene.

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a
darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando
contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano
specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.
Art. 5
CRITERI PER L’ACCESSO AL COMODATO D’USO GRATUITO
La scuola assegna in comodato d’uso gratuito i propri strumenti musicali ai genitori degli alunni
che ne fanno richiesta, previa stipula di apposito contratto di comodato d’uso.
In caso di esubero di richieste rispetto al numero degli strumenti a disposizione verrà redatta una
graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati
-

Reddito familiare risultante dalla certificazione ISEE non superiore ai 15.000€
Famiglie con dichiarati problemi economici (riferiti anche dai servizi sociali)
Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104/92)
Alunni con DSA

Art. 6
I termini per la riconsegna dello strumento saranno indicati nel contratto di comodato d’uso.
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