
Estratto dal regolamento dell’Istituzione Scolastica “Saint-Roch” 

Allegato 1 bis 

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO DELLO STRUMENTO MUSICALE  

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

La Scuola Saint-Roch mette a disposizione degli alunni iscritti all’Indirizzo Musicale, 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. 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.  

Il prestito è temporaneo e si conclude al termine del corso di studi.  

2. Caratteristiche del servizio di prestito degli strumenti musicali  

Per prestito degli strumenti musicali si intende la consegna degli strumenti musicali di cui la scuola 

dispone a favore degli alunni dell’indirizzo musicale per tutta la durata del triennio, con l'obbligo di 

restituzione nello stato di conservazione in cui è stato ricevuto. 

Il prestito è garantito per i seguenti strumenti: violino, violoncello e chitarra. Per le tastiere verrà 

valutata la possibilità del prestito in base alle necessità organizzative e didattiche stabilite 

dall’insegnante.  

3. Procedure relative al prestito.  

Ad inizio anno scolastico, gli insegnanti di strumento provvederanno a consegnare gli strumenti agli 

alunni delle classi Prime, previa compilazione del “Contratto di comodato d’uso dello strumento 

musicale” in cui sarà descritto lo stato dello strumento, al momento della consegna. La scheda verrà 

firmata dal genitore per accettazione e custodita dal docente di strumento fino alla fine del prestito.  

All’inizio e alla fine di ogni anno scolastico l’insegnante di strumento verificherà lo stato dello 

strumento e segnalerà l’eventuale danno al Dirigente scolastico. 

Il docente referente di strumento musicale svolge la funzione di coordinamento generale di tutte le 

operazioni previste dal presente regolamento.  



4. Responsabilità del tutore dell’alunno: manutenzione e responsabilità da danneggiamento. 

Il soggetto cui sia concesso il prestito, detto “tutore dell’alunno” si impegna alla cura e alla custodia 

dello strumento per il tempo dell’uso. 

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

tempestivo avviso all’insegnante di 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 del prestito;  

• custodire e conservare il bene con diligenza;  

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

riparazione accreditato;  

• restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 

Il tutore dell’alunno non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. 

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

senza la necessaria autorizzazione dell’Istituto. 


