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                               REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 

                                     DI  MATERIALE MUSICALE  PRESENTE NEI PLESSI 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/10/2021

ART.1  –  Oggetto  del  regolamento.  Il  presente  documento  regolamenta  il  comodato  d’uso  del
materiale musicale, nello specifico tastiere e libri di testo (d’ora in poi beni), che questa istituzione
scolastica intende mettere a disposizione degli studenti della scuola secondaria di primo grado.

ART. 2 – Soggetti destinatari. I beni  sono concessi in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo
P.A.  Coppola  di  Catania  (comodante)  rappresentato  dal  Dirigente  Scolastico,  alle  condizioni
descritte agli articoli successivi, alle famiglie degli alunni (comodatari) che ne facciano esplicita
formale richiesta come da modello (All.1), parte integrante del presente Regolamento. In caso di
richieste superiori alle disponibilità dei beni  il/i docente/i di Musica assegnato/i alle classi della
scuola secondaria di primo grado procederà/anno a stilare una graduatoria di merito utilizzando il
modello (All.3), parte integrante del presente Regolamento, che tenga conto dei seguenti criteri:

Partecipazione e Impegno
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Progressi  negli  Obiettivi  di

Apprendimento 
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Interazione  nelle  esecuzioni

per piccoli gruppi e di classe *

Ottimo

Adeguato

Buono

Sufficiente

Non Sufficiente

Punteggio Assegnabile: max  30
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Punteggio  Ottenuto:

Costanza nelle consegne

Ottimo
Adeguato
Buono
Sufficiente
Non Sufficiente

Punteggio Assegnabile: max  20

20
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5
0

Punteggio  Ottenuto:

* Voce da compilare nel caso di richiesta della tastiera musicale

In caso di parità di condizioni, si procederà con sorteggio. Nel caso in cui l’istanza sia prodotta per
alunni appartenenti al medesimo nucleo famigliare, sarà attribuito un’unica categoria di bene  (una
tastiera e/o un libro di testo). 

ART. 3 – Termini temporali. I beni sono concessi in uso fino al termine delle attività didattiche di
ciascun anno scolastico  a condizione che l’alunno/a rimanga iscritto/a presso questa istituzione
scolastica fino a tale data. La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento ad
altra  scuola.  In  tal  caso  i  beni  saranno  immediatamente  restituiti  all’istituzione  scolastica.  Al
termine delle attività didattiche di  ciascun anno scolastico il comodatario si impegna a restituire il/i
bene/i concesso/i.

ART. 4 – Usi consentiti. Gli alunni utilizzeranno i beni per le attività didattiche e di studio.

ART. 5 – Obblighi del comodatario. I beni dovranno essere custoditi con cura dagli alunni e dalle
famiglie, che saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso o, nel caso della
tastiera musicale, di guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento dell'apparecchio.
Qualora i beni vengano danneggiati  in modo irreparabile dovranno essere ripagati  per intero.  Il
comodatario si obbliga a custodire ed a conservare i beni consegnatigli con diligenza, assumendo la
responsabilità, per eventuali rotture (nel caso della tastiera musicale), sparizione, sottrazione o furto.
In  caso  di  rottura  della  tastiera  musicale,  il  comodatario  si  obbliga  a  rimborsare  all'istituzione
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scolastica il costo della riparazione del bene o, nel caso in cui lo stesso non fosse riparabile, il costo
della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori, ove le pari
caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. In caso di sparizione, sottrazione o furto, il
comodatario  si  obbliga  a  rimborsare  all'istituzione  scolastica  una  somma  pari  al  costo  della
sostituzione del/i bene/i con altro/i di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori, ove le pari
caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. La famiglia è direttamente ed esclusivamente
responsabile  verso  l’istituzione  scolastica  per  danni  derivanti  a  sé  o  a  terzi  da  ogni  uso  non
consentito o da trascuratezza nell'uso del/i bene/i. Ogni bene è riconducibile all’alunno al quale è
stato assegnato: è pertanto espressamente vietato concedere in uso a terzi,  a qualsiasi  titolo, il/i
bene/i  oggetto  del  presente  regolamento.  La  violazione  di  obblighi  e  divieti  comporterà  la
risoluzione del  comodato d’uso e  l’obbligo del  comodatario  di  riconsegnare il/i  bene/i,  oltre  al
risarcimento dell’eventuale danno. 

Art. 6 – Diritti del comodante È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il/i
bene/i senza alcun preavviso. 

Art. 7– Sottoscrizione del contratto La scuola assegna in comodato d'uso i propri dispositivi agli
alunni  che  ne  fanno  richiesta  (All.1)  previa  sottoscrizione  del  modello  “Consegna  Materiale
Musicale” (All.2) parte integrante del presente Regolamento.
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