
 

 

ALLEGATO A al Regolamento corsi ad indirizzo musicale  

 

COMODATO D’USO STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA 

 

La scuola, secondo una graduatoria interna stilata attraverso un apposito bando pubblicato tramite 

circolare e sul sito dell'Istituto, a inizio anno scolastico può valutare di concedere in comodato d’uso 

alcuni strumenti musicali a disposizione (flauti traverso, saxofoni contralti, trombe e tromboni) ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c..  

Hanno titolo a concorrere alla concessione di tali beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti 

l'indirizzo musicale dall’anno scolastico corrente, che siano in possesso dei requisiti economici fino alla 

concorrenza dei beni messi a disposizione dell’istituzione scolastica.  

Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di 

appartenenza tramite l'attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). 

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio 

economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente. Nel caso di 

parità si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri:  

-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità 

superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;  

-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore;  

-richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico.  

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 ordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da 

parte del genitore o di chi ne esercita la patria potestà. La concessione è sempre revocabile e non può 

estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.  

La scuola, in casi particolari, può concedere beni in comodato d’uso, purché ancora a disposizione, anche 

ad anno scolastico inoltrato. A tale scopo dovrà pervenire alla segreteria scolastica una richiesta 

dettagliata. Ogni richiesta sarà valutata e approvata dal Dirigente Scolastico.  

 

Doveri del comodatario:  

In relazione all’utilizzo dei beni in capo al comodatario sorgono le seguenti obbligazioni ai sensi dell'art. 

1804 c.c.:  

- è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza prescritta;  

- non può servirsi del bene se non per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa;  

- non può cedere a terzi il godimento del bene oggetto del contratto di comodato.  

 

Il comodatario è responsabile del perimento del bene oggetto del contratto di comodato ai sensi dell'art. 

1805 c.c..  

Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene derivante da condotta dolosa o colposa a lui 

imputabile.  

Il comodatario non è responsabile per il deterioramento del bene derivante dal normale uso per il quale è 

stato consegnato, salvo sia dipeso da colpa del comodatario stesso ai sensi dell'art. 1807 c.c.  

Sarà l'insegnante sub consegnatario dello specifico strumento musicale a valutare alla riconsegna se 

eventuali danni sono di natura dolosa o colposa oppure dovuti a normale deterioramento da uso. In caso 

di danneggiamento dello strumento lo studente è tenuto a darne tempestivo avviso per iscritto, 

riportando le cause del danneggiamento, alla segreteria scolastica e per conoscenza al docente referente, 

nonché a riconsegnare lo strumento a scuola. In tale ipotesi il genitore dello studente, o chi ne esercita la 

patria potestà, dovrà provvedere a proprie spese alle relative riparazioni, inclusi eventuali oneri di 

trasporto, previo accordo con la segreteria amministrativa. In caso di furto o danneggiamento grave del 

bene (bene non riparabile) il comodatario dovrà provvedere all’acquisto di un bene di pari o superiore 

valore. Le stesse norme si applicano nel caso in cui, all’atto della restituzione, si riscontri un 

danneggiamento o una manomissione del bene. Il bene deve essere riconsegnato nelle stese condizioni al 

momento del ritiro. In caso di danneggiamento l’alunno dovrà o provvedere a far riparare il bene in un 

centro autorizzato o versare alla scuola la somma per l’intervento di riparazione. In caso furto o 



danneggiamento grave del bene (bene non riparabile) il comodatario dovrà provvedere all’acquisto del 

bene di uguale\maggior valore. 

Resta inteso che la proprietà del bene permane alla Scuola. 

 

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (come olio, ance, 

imboccature, collari e quant'altro) ai sensi dell''art. 1808 c.c. Il comodatario è tenuto a restituire alla 

scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1809 c.c., lo stesso bene 

ricevuto, nelle medesime condizioni estetiche e funzionali. Per tutto quanto non espressamente previsto 

dal contratto di comodato si fa riferimento alla disciplina stabilita dal codice civile italiano in materia di 

contratti ed in particolare a quella di cui agli artt. 1803 e ss c.c. La domanda di richiesta va redatta su 

apposito modulo predisposto dall’istituzione, allegando i documenti richiesti. Non sono valide 

autocertificazioni: le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l’attestazione 

ISEE in corso di validità. La domanda di richiesta va sottoscritta e consegnata da uno dei genitori o da chi 

ne fa le veci. La domanda debitamente compilata va presentata all’ufficio di segreteria didattica negli 

orari d'apertura al pubblico che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Il concessionario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 

impegna a restituirlo entro il 16 Giugno per le classi prime e seconde, entro il 30 Giugno per le classi 

terze. 

Il concessionario potrà restituire il bene consegnatoli anche prima della scadenza fissata alla precedente 

clausola. 

Il bene sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento 

per effetto dell’uso. 

Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene concesso, pagherà alla Scuola una penale, che le 

parti convengono pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ritardo. 

 

Alla scadenza del contratto, il concessionario restituirà il bene al domicilio della Scuola, vale a dire in VE-

Marghera, via B. Canal n. 20, al docente di strumento musicale sub consegnatario con orario e data da 

concordare.  

Alla consegna e restituzione del bene da parte del docente sub consegnatario sarà compilato un modulo 

che attesta lo stato del bene alla consegna (MODELLO B1) e successivamente alla riconsegna (MODELLO 

B2) da parte dello studente, in modo da verificarne il reale stato di utilizzo. 

 

 

 
 
 

 
 

 
              Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Gelsomina D’Anna  


