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Oggetto: Comodato d’uso strumenti musicali. 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di questo Istituto 
Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai 
sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975;  
 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del Consiglio 
d’Istituto;  
 
Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento sistema 
educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema 
nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno scolastico - continui ad operare il Commissario 
Straordinario, non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di 
Istituto nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado sia scuole secondarie di secondo grado; 
 
Sentita la proposta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, affinché si diano in comodato 
d’uso gli strumenti musicali acquistati dalla scuola per lo svolgimento delle attività di strumento musicale; 
 
Considerate le richieste verbali dei genitori degli alunni frequentanti le lezioni di strumento; 
 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297; 
 

DECRETA 
 
- di concedere in comodato d’uso gli strumenti musicali di proprietà della scuola agli alunni frequentanti 
le lezioni di strumento musicale che ne facciano richiesta, tramite i genitori; 
 
- i genitori si dovranno impegnare a conservare e custodire con diligenza il bene ricevuto, a non cederne a 
terzi il godimento e a restituirlo senza danno, salvo il deterioramento derivante dal normale uso, alla 
scadenza della concessione; 
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- nel caso di danno o deperimento del bene derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa imputabile a 
chi è stato affidato, dovrà essere rimborsato alla scuola l’intero valore dello strumento musicale; 
 
- i genitori potranno versare sul conto dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano quale 
contributo volontario la somma di 25,00 euro per la manutenzione dello strumento musicale richiesto. 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                               Ing. Michele Iarocci 
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