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1. PREMESSA

a. Il presente regolamento è stato redatto con lo scopo di informare l’allievo, i suoi familiari e gli

insegnanti, circa le condizioni di comportamento alle quali ci si deve attenere. Resta inteso che

vigono comunque le normali regole della buona educazione e del vivere civile.

b. All’atto dell’iscrizione, attraverso formale tesseramento e approvazione da parte del consiglio, si

acquisisce la carica di socio dell’accademia, pertanto si è tenuti all’osservanza dello Statuto

dell’Accademia.

c. Tale regolamento, inoltre, è stato aggiornato in base alle nuove disposizioni relative all'infezione

da SARS-CoV-2, come riportato nel protocollo interno definito “Protocollo per l'attività Musicale

e Didattica dell'Accademia Musicale G.Gabrieli ai fini del contenimento del contagio da

Covid-19".

d. Il suddetto protocollo dovrà essere rispettato da tutti coloro che vivono l'Associazione.

2. ISCRIZIONI

a. Tutti coloro che faranno domanda sono ammessi alla scuola sulla base del corso scelto

(secondo la disponibilità dell’eventuale corso).

b. Gli allievi già iscritti godranno del diritto di prelazione se confermeranno l’iscrizione nei giorni

precedenti l’avvio ufficiale delle iscrizioni.
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c. Le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno saranno eventualmente possibili, secondo

autorizzazione a discrezione del consiglio direttivo, purché ci sia la disponibilità di trovare

l’inserimento in una classe e compatibilmente con l’organizzazione della scuola.

d. Le iscrizioni oltre il termine stabilito non potranno beneficiare delle agevolazioni economiche

eventualmente previste, per ovvie ragioni di bilancio.

e. L’assegnazione degli allievi alle classi è fatta, insindacabilmente, dalla Direzione didattica.

f. L’iscrizione ai corsi viene accettata dal personale addetto e dovrà essere effettuata entro i

termini resi noti anno per anno dal consiglio direttivo dell’Accademia musicale.

g. All’atto dell’iscrizione, per la quale è richiesto il versamento di una quota associativa, l’allievo si

impegnerà a versare un contributo per le attività musicali affinché sia assicurata l’attività

dell’accademia.

h. Ogni allievo ha diritto a un pacchetto formativo composto da una lezione di strumento e da una

lezione collettiva settimanale (Primo livello, Secondo livello, Banda giovanile, Coro). Nessun

rimborso è previsto per eventuali scelte personali di non partecipazione ad una parte del

pacchetto formativo.

i. Poiché si tratta di un lavoro che coinvolge più allievi è indispensabile un grande senso di

responsabilità. Una volta scelta l’opzione di parteciparvi, la frequenza diventa obbligatoria.

L’eventuale ritiro non dà diritto al rimborso.

j. La partecipazione da parte degli studenti ai soli gruppi d'insieme, senza la frequenza alla

lezione dello strumento, è prevista ad esclusiva autorizzazione dal direttivo scolastico.

k. I giorni e gli orari delle lezioni saranno concordati con l’insegnante all’inizio dell’anno.

l. Durante le lezioni, ed anche durante l’attesa, l’allievo e gli accompagnatori devono mantenere

un comportamento corretto, educato e disciplinato, rispettando l’insegnante, i compagni di

corso e le strutture. (È tassativamente vietato suonare strumenti in genere e le percussioni

presenti in sala prove durante le lezioni). I genitori verranno avvisati nel caso in cui l’allievo non

si attenesse a tali disposizioni. Per eventuali danni a carico della struttura, arredi e strumenti

musicali sarà richiesto un risarcimento del danno arrecato.

m. Si invitano i genitori ad affidare i figli direttamente all’insegnante, il quale li riconsegnerà al

termine della lezione. Ogni deroga a questa norma dovrà essere dichiarata per iscritto dai

genitori.
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3. LEZIONI

a. Il corso completo prevede 30 lezioni annuali. Le date di inizio e fine lezioni verranno comunicate

di anno in anno rispettando indicativamente il calendario scolastico ministeriale.

b. Il calendario degli incontri verrà affisso all’inizio dell’anno scolastico.

c. Le lezioni di strumento sono individuali o associate secondo l’esigenza e l’indicazione

dell’insegnante, in relazione anche alle disposizioni sanitarie definite secondo leggi ministeriali.

d. Durante la lezione non è prevista la presenza di estranei in aula, compresi i genitori, se non su

invito o accordo col docente.

e. Una volta stabilita la data della lezione, se non svolta per assenza dell’allievo, non sarà

recuperata.

f. La durata delle lezioni, in seguito all'emergenza Covid-19, per motivi organizzativi e

igienico-sanitari, è di 45 minuti.

g. A fine anno scolastico l’Accademia organizza i saggi musicali affinché gli allievi si esibiscano e

ascoltino i propri compagni di corso.

4. ASSENZE

a. Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo (salvo gravissimi motivi) comunicata in anticipo

non prevedono il recupero e il rimborso della lezione.

b. Gli allievi sono invitati a frequentare le lezioni costantemente. Le assenze dovranno essere

giustificate all’insegnante. Eventuali assenze dell’insegnante verranno comunicate dalla

segreteria o dall’insegnante e recuperate in concordanza con lo stesso. Eventuali ritiri devono

essere comunicati alla segreteria.

c. Le lezioni non svolte per assenze dell’insegnante saranno sempre recuperate.

d. In caso di assenza dell’insegnante le lezioni potranno essere tenute da un supplente,

dell’organico dell’accademia. Il non frequentarle non prevede recuperi.

e. E’ vietato recuperare le lezioni nei giorni di chiusura della scuola salvo diverse disposizioni

previa richiesta in segreteria.

f. E’ assolutamente vietato recuperare lezioni fuori dalla sede. Ciò comporterà l’immediata

sospensione del servizio per l’allievo e la risoluzione del contratto con l’insegnante.

g. L’incertezza dovuta alla pandemia da COVID-19 in corso potrebbe imporre nuovi periodi di

lockdown e di conseguenza richiedere il ricorso a nuove metodologie didattiche, anche

effettuate a distanza.
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5. MODALITÀ DI PAGAMENTO

a. Per frequentare le attività dell’associazione gli allievi versano all’atto dell’adesione una quota,

non rimborsabile, comprensiva di quota associativa, assicurazione e tassa d’iscrizione ai corsi.

b. Le quote di frequenza dei corsi sono riferite al numero di 30 lezioni annuali ripartite in 4 rate,

versabili anche in una rata unica.

c. Queste devono essere versate anticipatamente e bimestralmente secondo le scadenze

indicate: 15 Ottobre - 15 Dicembre - 15 Febbraio - 15 Aprile specificando nella causale il

numero della rata.

d. E’ possibile versare la quota, sempre anticipatamente, anche trimestralmente, o in due

versamenti, o in unica soluzione indicando nella causale il periodo di riferimento.

e. Per esigenze particolari far riferimento alla Segreteria. Il pagamento può essere fatto tramite

bollettino postale (da ritirare a scuola).

f. Per gli allievi che si iscriveranno ad anno scolastico iniziato, il totale annuo delle lezioni viene

calcolato dal momento effettivo di frequenza. Questi sono in ogni caso tenuti a versare per

intero la quota associativa.

g. E’ un dovere morale versare la quota con puntualità anche per rispetto del lavoro svolto dagli

insegnanti. Dal regolare pagamento di questa dipende il regolare rimborso degli insegnanti.

h. Il mancato pagamento della rata entro il mese successivo comporta l'esclusione

dall'Accademia.

6. INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CORSO

a. L’allievo che intende interrompere anticipatamente il corso deve comunicarlo tempestivamente

alla Segreteria, al Direttore e all’insegnante. Non verrà effettuato nessun rimborso.

7. MATERIALE

a. Gli allievi devono portare il materiale richiesto (strumenti musicali, testi, metodi, ecc). Il

danneggiamento del materiale didattico comporta il risarcimento del danno.

b. La manutenzione e la cure degli strumenti è a carico degli allievi.

c. L’accademia musicale ha in dotazione un numero limitato di strumenti musicali che potranno
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essere utilizzati dagli allievi per un periodo e con le modalità che verranno comunicate.

d. Gli strumenti musicali NON possono essere presi in comodato d'uso e riscattabili.

8. VARIE

a. Tutti i documenti inerenti l'adesione e la partecipazione all'associazione devono essere

completamente firmati dai genitori se gli allievi sono minorenni, secondo indicazione dalla

segreteria dell'accademia, pena l'esclusione dall'associazione stessa.

b. Per gli allievi che, a causa del lockdown Covid-19, hanno perso le lezioni in presenza e non

hanno partecipato a quelle prestate in modalità on-line da parte dell'accademia, ed hanno

maturato un credito, in quanto già versata la quota della rata dei mesi rimasti in chiusura, il

credito verrà utilizzato in compensazione del pagamento delle nuove lezioni per il nuovo anno

accademico 2020/2021.

9. REGOLAMENTO SECONDO LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E

FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA IN

BASE AL RAPPORTO ISS COVID-19 N. 58/2020

a. Si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali

assenze per motivi sanitari.

b. Si richiede alle famiglie la comunicazione immediata nel caso in cui un alunno risultasse

contatto stretto di un caso confermato Covid-19.

c. Provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni, di rimanere

presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in

caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

d. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea,

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,

rinorrea/congestione nasale.

e. Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie,

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea

(ECDC, 31 luglio 2020).
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