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Prot. n°  305
 Modena, lì 12/02/2018

Oggetto:
REGOLAMENTO INTERNO PER IL PRESTITO DEGLI STRUMENTI

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Istituzioni AFAM;

VISTA la necessità di regolamentare il prestito dei beni strumentali in dotazione nell'Istituto

    DECRETA
l'adozione del seguente Regolamento con validità dalla data di pubblicazione:

Art. 1
Concessione in uso degli strumenti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione dei prestiti.
2. L'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi – Tonelli” di Modena autorizza la

concessione in uso gratuito a scopo di studio degli strumenti musicali presenti nell'Istituto.

Art. 2
Concessione in uso interno ai locali dell'Istituto

1. Gli strumenti musicali possono essere messi a disposizione degli studenti a scopo di studio,
nell'ambito dei locali dell'Istituto, anche nelle ore di libertà da impegni didattici.

Art. 3
Concessione in uso esterno ai locali dell'Istituto

1. E' possibile richiedere il prestito  temporaneo degli strumenti. Possono fare domanda di
prestito gli studenti che necessitano di uno strumento affine o diverso da quello
dell'insegnamento principale per specifiche prove d'esame previste nel loro piano di studio, a
prescindere dall'anno di corso cui sono iscritti.
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2. Altri prestiti temporanei saranno comunque concessi esclusivamente per esigenze di
produzioni, concorsi, esami finali.

3. La domanda di prestito (o di rinnovo) deve essere consegnata in segreteria.

Art. 4
Luogo di ritiro e restituzione

1. I docenti prendono in consegna dalla Segreteria gli strumenti da assegnare in prestito.
2. Gli strumenti presi in consegna dai docenti sono affidati agli assegnatari presso un locale

dell'Istituto.
3. All'atto della concessione del prestito, il genitore dello studente (o chi esercita la

responsabilità genitoriale) o lostudente stesso se maggiorenne nonché il docente dello
studente, dovranno constatare e dichiarare che lo strumento e gli eventuali accessori sono
idonei all'uso e non presentino difetti. A tale scopo dovranno compilare e sottoscrivere
l'apposito modulo di consegna.

4. Il movimento degli strumenti e degli eventuali accessori dovrà successivamente essere
annotato a cura della Segreteria su apposita modulistica. 

5. In caso di mancata restituzione dello strumento prestato nei termini su prescritti, sarà inviato
allo studente un sollecito. 

6. I prestiti potranno essere revocati dall'Istituto in ogni tempo, avuto riguardo alle esigenze di
conservazione e restauro degli strumenti o per altro giustificato motivo, senza alcun diritto
ad indennizzo o risarcimento da parte dello studente.

7. All'atto della riconsegna il genitore dello studente (o chi esercita la responsabilità
genitoriale) o lo studente stesso se maggiorenne, nonché il docente dello studente, dovranno
constatare e dichiarare, che lo strumento e gli eventuali accessori si presentano nelle stesse
condizioni in cui erano al momento della concessione del prestito, ovvero dichiarare che lo
strumento ha subito un danneggiamento con relativa descrizione. A tale scopo dovranno
compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di restituzione. 

      Art. 5
Concessione in uso interno ai docenti

1. Con le stesse formalità e gli stessi limiti di cui al presente Regolamento, è possibile
accordare il prestito di strumenti ai docenti che ne facciano richiesta. Deve essere comunque
garantita la priorità agli allievi.

Art. 6
Norme finali

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno dell'Istituto ai sensi dell'art. 8
dello Statuto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del decreto del Direttore.
3. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo e sul sito web
www.comune.modena.it/oraziovecchi

IL DIRETTORE
M° Antonio Giacometti


