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REGOLAMENTO E PROGRAMMA 
D’ATTUAZIONE 

per la fornitura di strumenti 
musicali in comodato d’uso 

gratuito agli alunni 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 

VISTO l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce 

che la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana; 

VISTO l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura ai capaci e 

meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi; 

VISTO il D.I. 128/2019 artt. 39, 44 in particolare sulla facoltà della istituzione 

scolastica di concedere, in uso gratuito, libri o altri beni, per assicurare il diritto allo 

studio e sulla possibilità di stipulare contratti di comodato d’uso; 

RAVVISATA la necessità di disciplinare mediante apposito Regolamento le modalità 

di fornitura dei beni (strumenti musicali) in comodato d’uso agli studenti beneficiari 

degli stessi, al fine di garantire la conservazione, la tutela e il miglior utilizzo del 

bene pubblico nell’ambito dell’autonomia educativa e didattica; 

 

DELIBERA 

l’approvazione del seguente Regolamento per la fornitura di strumenti musicali in 

comodato d’uso. 

Delibera n.  17  del 4 ottobre 2022. 

 

Art. 1 – Finalità 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di 

beni in uso gratuito ai sensi dell’art. 39 del D.I. n.128/2019. 

Il comodato d’uso (prestito gratuito) di beni è un servizio offerto, in presenza di 
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apposite risorse finanziarie, prioritariamente a tutti gli studenti aventi i requisiti 

indicati all’art. 7. 

 

Art. 2 – strumenti musicali 

Gli strumenti musicali sono di proprietà dell’Istituto e verranno consegnati all’allievo 

in uso  esclusivo allo stesso. 

L’Istituto potrà assegnare i seguenti beni: 

•  strumenti musicali:  

o Flauto traverso 

o Pianoforte digitale  

o Violino  

o Chitarra classica. 

 

La proprietà dei beni di cui sopra, ai sensi di legge, permane in capo al comodante 

(Istituto). 

 

Art. 3 - Modalità della concessione 

1. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la 

patria potestà. 

2. La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione 

di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata 

all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da parte del genitore o di chi 

esercita la patria potestà. 

3. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo 

predeterminati. 

4. I beni assegnati in comodato d’uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad 

esaurimento delle disponibilità. 

5. La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa sottoscrizione 

di contratto di comodato d’uso, controfirma di una ricevuta. In segreteria verranno 

annotati gli strumento concessi in comodato, le date di consegna e di restituzione, 

con le relative firme dei genitori. 

 

 



6. Per ogni richiedente sarà predisposto un contratto di comodato d'uso gratuito 

con indicazione precisa dei beni e del codice di inventario degli stessi, oltre ad 

una scheda informativa in cui verranno annotati la data e le modalità di 

consegna e riconsegna dei beni. 

7. Sarà predisposto un registro dei prestiti custodito presso la Segreteria. 

 

 

 

Art. 4 - Doveri del concessionario 

1. In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario 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 la diligenza del buon padre di famiglia; 

 restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 

 In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo lo stesso non verrà 

sostituito, ed il comodatario dovrà avvertire immediatamente l’Istituto; sarà 

dovere del comodatario stesso provvedere alla corresponsione dell’importo 

pari al valore commerciale del bene, il cui importo sarà indicato in modo 

esplicito sul contratto di comodato che verrà sottoscritto dalle parti 

 Nel caso in cui il dispositivo subisca dei danni o manifesti dei malfunzionamenti, 

il comodatario si impegna a comunicarlo tempestivamente all’Istituto che 

provvederà a far eseguire gli interventi di manutenzione coperti dalla garanzia 

e, se esclusi dalla copertura di garanzia, imputerà le spese eventualmente 

sostenute a carico dello stesso 

 

2. La restituzione di strumenti danneggiati esclude la famiglia da successivi benefici 

in questo ambito. 

 

Art. 5 - Responsabilità del concessionario 

Il comodatario esonera l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per danni diretti 

o indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo 

da parte del comodatario, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per 

l’alterazione delle impostazioni di fabbrica, assumendosi ogni responsabilità civile e 

penale per l’uso improprio del bene, e rinunciando ad ogni tipo di rivalsa verso il 

comodante. 

 



Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile 

verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza 

nell’uso del bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono 

ad esclusivo rischio del comodatario. 

 

In caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile del bene, il 

comodatario si impegna a rifondere il costo dello stesso, al prezzo indicato nel 

contratto. In caso di furto, occorrerà presentare alla scuola copia della denuncia ai 

Carabinieri. 

 

Art. 6 - Risarcimento danni 

1. Se non avverrà la restituzione, o se lo strumento musicale risulterà danneggiato, 

l’istituto, ai sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per 

lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 100% del suo valore. 

2.   In caso di omessa restituzione, furto, smarrimento dei beni l’Istituto, ai sensi degli 

artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, addebiterà – a titolo di risarcimento – allo 

studente e alla sua famiglia l’importo pari al prezzo di mercato del bene. 

3. Il giudizio sullo stato del danneggiamento e il risarcimento sarà insindacabilmente 

stabilito dal personale scolastico incaricato. 

 

Art. 9 – Criteri di assegnazione e preferenza 

La concessione previa richiesta delle famiglie e sulla base di monitoraggi svolti dal 

Dirigente scolastico o dai docenti di classe, che potranno segnalare i nominativi di 

alunni ed alunne che risultano bisognosi di strumenti idonei per rispondere 

pienamente al processo di insegnamento-apprendimento fuori dalle classi. 

Ferme restando tali segnalazioni, l’assegnazione è disposta prioritariamente a favore 

delle famiglie degli alunni richiedenti nel rispetto delle seguenti precedenze: 

- alunni in condizioni di maggiore svantaggio economico; 

- alunni DVA; 

- alunni con certificazione DSA e BES (primaria e secondaria); 

- situazioni familiari (altri fratelli iscritti, numerosità dei figli, ...). 

 

Ritenuto quindi necessario ed opportuno tutelare gli/le allievi in situazione di 

svantaggio, e fermo restando le segnalazioni degli organi collegiali, i criteri alla base 

della graduazione delle richieste e della successiva assegnazione sono definiti secondo 

i seguenti criteri: 



 

1. Alunni in particolari situazioni di fragilità segnalate dai coordinatori di classe 

con priorità per studenti delle classi terminali; 

2. Alunni L.104/92, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei familiari a basso 

reddito; 

3. Alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli frequentanti l’Istituto. 

 

Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto e 

rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti 

agli aspetti conoscitivi dell'alunno/a, del richiedente e della relativa situazione 

economica. Il modello sarà reso disponibile con apposita comunicazione e dovrà essere 

inoltrato esclusivamente all’indirizzo email mnic83100g@istruzione.it o, in caso di 

difficoltà nell'invio tramite email, il modulo di richiesta può essere consegnato presso 

gli uffici di segreteria della sede di Via E. Sanfelice,4. 

Per la valutazione delle richieste pervenute, si riunirà una commissione 

appositamente nominata, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che 

provvederà a formulare la graduatoria; quest'ultima, con privazione del punteggio, 

sarà disponibile agli atti della scuola, ma non sarà oggetto di pubblicazione all’albo 

perché contenente dati sensibili. 

 

È fatto salvo il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Successivamente, l’Istituto provvederà a inviare direttamente ai genitori (o a chi 

esercita la potestà genitoriale) una comunicazione. 

Alle famiglie beneficiarie, sarà trasmesso il contratto di comodato d’uso gratuito, e 

verranno precisate le modalità di consegna dello strumento musicale. 

 

Art. 10 – Commissione comodato 

 

La Commissione comodato dei materiali tecnologici e sussidi didattici è composta: 

 

a) dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; 

b) dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA); 

c) da un Assistente Amministrativo; 

d) da un docente dell’indirizzo musicale competente. 
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La Commissione elabora il piano di attuazione da presentare al Consiglio di Istituto in 

riferimento alle istanze pervenute. 

 

Il Gruppo di riferimento, coordinato dal DSGA, si occuperà di: 

1. predisporre i contratti di comodato d’uso; 

2. compilare il registro dei beni in comodato; 

3. distribuire i beni; 

4. ritirare i beni; 

5. verificare lo stato di conservazione e segnalare alla Commissione la necessità 

di avviare la procedura risarcitoria. 

 

 

Art. 11 –– Destinazione risorse  

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate 

per l’acquisto di strumenti da destinare al servizio di comodato. 

 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

           Dott.ssa Ceccarelli Mariella 

           

           

           

      

           

 

 

 


		2022-10-21T13:35:14+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da Dott.ssa Mariella Ceccarelli ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




