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REGOLAMENTO COMODATO D'USO DI STRUMENTI MUSICALI 

per l'a.s. 2018/2019 
 

1. Per l'a.s. 2018/2019 la scuola può concedere in comodato d'uso i seguenti strumenti: 
n. 1 tastiera 
n. 1 sassofono 
n. 1 tromba 
n. 1 violoncello 4/4 
n. 1 violino 4/4 
n. 3 chitarre. 
La scuola non ha disponibilità di clarinetti, flauti traversi, percussioni. 
 
2. Gli strumenti elencati nel punto 1 sono dati in comodato d'uso ad un esercente la responsabilità 
genitoriale, che al momento del ritiro deve firmare un modulo messo a disposizione dalla scuola. Tale 
modulo chiarisce che: 
- per motivi igienici il bocchino necessario per tromba e per sassofono deve essere in ogni caso 
acquistato; 
- qualora si rompa una corda di un violino, di un violoncello o di una chitarra il comodatario dovrà 
provvedere ad acquistare una corda identica a quella rotta; 
- qualora venisse rotto lo strumento o parte di esso (es. archetto di violino o violoncello) il 
comodatario dovrà acquistare uno strumento o parte di esso di valore corrispondente all'oggetto 
ricevuto in comodato d'uso; 
- l'assegnazione degli archi (violino e violoncello) deve tenere conto del rapporto esistente tra 
dimensioni dello strumento a disposizione (4/4) e altezza dello studente cui lo strumento deve essere 
consegnato. 
 
3. Gli strumenti concessi in comodato d'uso devono essere restituiti il 1 settembre. 
 
4. Gli strumenti sono concessi in comodato d'uso dando priorità agli iscritti alle classi prime. 
 
5. Qualora per uno stesso strumento fossero presentate più domande di comodato d'uso, lo 
strumento sarà concesso all'esercente la responsabilità genitoriale con l'ISEE più basso. 
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