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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE STRUMENTI MUSICALI IN COMODATO D’USO 

Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021 

 1. Finalità del prestito degli strumenti musicali e del presente Regolamento. 

La Scuola mette a disposizione degli alunni alcuni strumenti musicali allo scopo di permettere agli stessi 

di esercitarsi ed effettuare l’attività pratica. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la 

concessione degli strumenti musicali di proprietà della Scuola, tramite comodato d’uso annuale. La 
concessione in uso deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione, da parte del 

genitore o di chi esercita la patria potestà. La concessione è annualmente rinnovabile e comunque si conclude 

al termine del corso di studi. 

La scuola apprezza e valorizza la scelta della famiglia, qualora decida di acquistare lo strumento 

musicale, riconoscendo il valore dell’investimento educativo del gesto, a fronte della oggettiva impossibilità, 

da parte dell'Istituto, di poter accogliere tutte le richieste di prestito. 

 

2. Caratteristiche del servizio di prestito degli strumenti musicali 

Per il prestito degli strumenti musicali si intende la consegna temporanea a favore degli alunni 

dell’indirizzo musicale, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, di alcuni strumenti musicali 
di cui la scuola dispone, affinché se ne servano per un tempo determinato, con l'obbligo di restituzione nello 

stato di conservazione in cui è stato ricevuto. 

La decisione in ordine alla assegnazione di prestito in uso interno spetta ai docenti di strumento. 

Sono inclusi nel prestito i seguenti strumenti: Flauto traverso, Violino e Violoncello.  

Un numero minimo di strumenti, deciso dai docenti di strumento, dovrà esser sempre presente a scuola 

per ragioni didattiche. 

 

3. Procedure relative al prestito. 

I genitori degli alunni interessati a concorrere per ottenere in prestito uno strumento musicale, devono 

formulare la domanda entro il mese di settembre di ogni anno scolastico. Hanno titolo per partecipare al 

concorso per l’assegnazione degli strumenti musicali gli alunni iscritti all’indirizzo musicale.  

Per la concessione del prestito la famiglia/tutore dovrà fare richiesta scritta alla scuola e saranno 

considerati i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a. alunni non abbienti sprovvisti di strumento (così come risultante da dichiarazione ISEE del 

genitore/tutore) a partire dalle classi terze come al punto B. 

b. alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado (per un principio di continuità e in vista 

dell’esame di stato), per poi passare a quelli delle classi seconde e, infine, a quelli delle prime. 

c. corretto utilizzo e restituzione puntuale negli anni precedenti 

 

4. Commissione del servizio di prestito degli strumenti musicali. 

Sono organi della Commissione di prestito degli strumenti musicali: i docenti di strumento musicale, il 

docente referente dell’indirizzo musicale, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; il Dirigente 

Scolastico. Il DSGA cura la tenuta della relativa documentazione. La Comnmissione valuta la corretta 
conservazione degli strumenti musicali al momento della restituzione, da parte della famiglia, proponendo al 

Dirigente Scolastico l’eventuale azione per ottenere il risarcimento dei danni da parte dei responsabili. Il 
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docente referente di strumento musicale svolge la funzione di coordinamento generale di tutte le operazioni 

previste dal presente regolamento. 

 

5. Responsabilità del tutore dell’alunno. 

Manutenzione e responsabilità da danneggiamento.  

Il soggetto cui sia concesso il prestito, detto “tutore dell’alunno” ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile, 
si impegna alla cura e alla custodia dello strumento per il tempo dell’uso. Il tutore dell’alunno è responsabile 

di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa 

a lui imputabile. 

In caso di danneggiamento dello strumento ricevuto, il destinatario del prestito è tenuto a darne tempestivo 

avviso all’Istituto nonché a restituire tempestivamente lo strumento. 

In relazione all’utilizzo dei beni, il tutore dell’alunno deve assumere nei confronti dell’istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

- custodire e conservare il bene con diligenza; 

- risarcire i costi di riparazione, nonché quelli di eventuale trasporto presso il laboratorio di riparazione  

accreditato; 

- provvedere all’acquisto di uno strumento musicale con le stesse caratteristiche di quello ricevuto in 

comodato qualora la riparazione non fosse possibile; 

- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 

In nessun caso è consentito intervenire sullo strumento con riparazioni effettuate arbitrariamente, senza 

la necessaria autorizzazione del l’Istituto. 

L’Istituto si riserva di adire le vie legali nei confronti di coloro i quali contravvengono alle presenti norme.  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita Massaro 
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