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REGOLAMENTO SU COMODATO STRUMENTI MUSICALI 
 

Destinatari della concessione: 
Alunni della scuola secondaria di primo grado i cui genitori ne facciano richiesta 
(secondo un modulo approntato dagli Uffici). 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda deve essere presentata, di norma entro il 31 luglio di ogni anno, sul 
modello allegato al presente regolamento e corredata dell’attestazione ISEE, relativa 
al reddito dell’anno precedente. 
In mancanza del mod. ISEE relativo, la domanda sarà collocata in fondo alla 
graduatoria, secondo l’ordine di presentazione. 
Data l’esiguità dei fondi a disposizione, sarà data assoluta priorità alle domande da 
parte di famiglie con ISEE fino a €12.000,00. Solo se vi fosse surplus di disponibilità 
di strumenti si valuterà una graduatoria per chi ha Isee sopra i 12 mila euro.  
TUTTE LE DOMANDE DI COMODATO DOVRANNO ESSERE 
ACCOMPAGNATE DALL’ISEE. 
 
Termine per la pubblicazione delle graduatorie: 
massimo 30 settembre di ogni anno. 
La graduatoria non sarà pubblicata sul sito web ma sarà a disposizione dei soli 
richiedenti che dimostrino di vantare un interesse legittimo alla consultazione, 
presso l’ufficio di segreteria. 

 Obblighi e diritti del comodatario 
o Versamento di una quota fissa a titolo di concorso spese 

(manutenzione strumento ecc...), non restituibile, di € 35,00 
ANNUI solo per il comodato dello strumento musicale, da 
effettuare sul c/c dell’Istituto IBAN IT, specificando nella 
causale “Quota FISSA comodato strumento musicale – nome 
alunno”.La quota fissa entra in vigore dall’a.s. 2017-18. 

o Da detta quota di 35 euro per il comodato sono escluse le 
famiglie con reddito Isee fino a 7000 euro (delibera del 
Consiglio di Istituto del 24.2.2017). Queste famiglie 
pertanto non pagheranno la quota annuale di 35 euro. 

o Riconsegna dello strumento contestualmente all’eventuale 
domanda di trasferimento ad altra scuola o al fine-ciclo. 
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o Sottoscrizione dell’impegno scritto a custodire lo strumento con 
diligenza, senza prestarlo ad altri o deteriorarlo in alcun modo, 
fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

o Sottoscrizione dell’impegno a rimborsare i danni eventualmente 
arrecati, detratta la quota fissa già versata per lo strumento, in 
proporzione al danno inferto e al valore del bene. In caso di 
mancato rimborso, potrà essere precluso l’accesso al comodato 
per l’anno successivo. 
 

Per il comodato eventuale chiesto nella classe II e III si terrà anche conto, oltre che 
dell’Isee, delle valutazioni in strumento negli anni precedenti. In ogni caso per il 
comodato la priorità è per alunni del I° anno dell’Indirizzo Musicale. 
 

Approvato il 27 settembre 2016 dal Consiglio di Istituto IC Villadose con delibera 

n. 36. E aggiornato il 24.2.2017 con delibera n. 5. 

 


