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Regolamento della Scuola di Musica
In vigore per l’anno scolastico 2020/2021
Art.1 – Presidente e consiglio direttivo
1.
2.
3.
4.

II Presidente della Filarmonica di Villadossola, il tesoriere ed il vice presidente hanno la
funzione di Responsabile Amministrativo e Gestionale della Scuola di Musica.
Gli stessi hanno la facoltà di stendere i contratti annuali per gli insegnanti.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire e di revocare l’incarico degli insegnanti.
Il Consiglio Direttivo può convocare in riunione gli Insegnanti.
Art. 2 - Delegato Scolastico

1.
2.

Il Consiglio Direttivo può affidare a uno o più Delegati il coordinamento, l'organizzazione e la
supervisione della Scuola di Musica e delle attività correlate.
Il Delegato riporta direttamente al Consiglio direttivo richiedendo, a bisogno, la convocazione
di riunione con gli insegnanti.
Art. 3 - Insegnanti

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Gli insegnanti della Scuola della Filarmonica di Villadossola sono assunti dal Consiglio
Direttivo dell'associazione stessa.
I corsi attivati, per ragioni logistiche e amministrative, possono subire limitazioni nel numero
massimo di allievi ammessi sia per classe che per insegnante.
Per ogni tipo di corso sono previsti uno o più insegnanti specifici.
L'insegnante è tenuto a mantenere un comportamento serio e corretto nei confronti degli Allievi
e dei Responsabili della Scuola di Musica.
Gli insegnanti sono autorizzati a tenere le lezioni solo ed esclusivamente nei locali della
Filarmonica e solo per particolari necessità nei locali di altre istituzioni preventivamente
concordate dal Consiglio Direttivo.
Gli insegnanti sono responsabili della cura e dell’ordine dei locali utilizzati per lo svolgimento
delle lezioni. In caso di reiterate mancanze sarà facoltà del Consiglio Direttivo valutare
provvedimenti fino a quanto previsto all’ art 1.3.
Gli insegnanti sono tenuti a rispettare la durata minima delle lezioni.
Gli insegnanti sono tenuti a compilare regolarmente i propri registri di classe in ogni loro parte.
L'insegnante non decide in alcun caso la destinazione delle singole aule, anche se temporanea e
non è titolare esclusivo di alcuno spazio all'interno della sede.
L'insegnante che non potesse tenere la lezione nel giorno prestabilito, deve recuperare la stessa
in altra data di comune intesa con gli allievi. Ha inoltre il dovere di avvertire con celerità gli
allievi interessati.
L'insegnante, prima di concordare qualsiasi recupero, deve assicurarsi che ci sia l'effettiva
disponibilità dello spazio per svolgere la lezione.
Qualora l'insegnante dovesse assentarsi per un periodo prolungato, dovrà sottoporre al
Consiglio Direttivo un sostituto dando la precedenza, se possibile, ad insegnanti che già
collaborano con la Filarmonica di Villadossola.
Il regolamento della scuola non prevede il recupero delle lezioni saltate per assenza
dell’allievo. In caso di comunicazione con opportuno anticipo e per giustificato motivo di
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14.
15.
16.
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un'eventuale assenza da parte dell'allievo, l'insegnante potrà valutare la possibilità di recuperare
la lezione programmata.
L'insegnante è tenuto ad incentivare i propri allievi nella partecipazione delle varie attività
artistiche e scolastiche di gruppo organizzate durante l'anno scolastico.
Tra le prestazioni richieste all'insegnante al momento della sua assunzione vi è la
partecipazione alle riunioni convocate dal Consiglio Direttivo.
L’utilizzo dei locali della Filarmonica, da parte degli insegnanti, deve essere legato all’attività
didattica degli allievi della Filarmonica stessa o strettamente collegata ad essa. In caso
contrario l’utilizzo di detti locali deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio
Direttivo.
Art. 4 - Allievi

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Gli allievi possono partecipare alle lezioni solo se regolarmente iscritti.
L'allievo è tenuto ad un comportamento corretto e rispettoso verso gli insegnanti, i compagni, il
personale della scuola, le aule, le cose e gli strumenti.
Gli allievi sono tenuti a versare regolarmente la quota mensile di partecipazione entro e non
oltre il 10 di ogni mese. Tale quota corrisponde a 4 lezioni mensili che non dipendono mai dal
numero di lezioni effettivamente svolte nel mese, che potranno essere più o meno di quattro,
ma è una frazione intera del totale delle lezioni previste durante l'intero anno. In caso di
inadempienza il Consiglio Direttivo potrà procedere alla sospensione dell’allievo dalla Scuola.
Le assenze degli allievi non sono recuperabili né rimborsabili o detraibili dalla regolare quota
mensile di partecipazione. In caso di comunicazione con opportuno anticipo e per giustificato
motivo, in accordo con l'insegnante, potrà essere valutata la possibilità di recuperare la lezione
programmata.
Qualora l’allievo prevedesse di rimanere assente dalle lezioni per un periodo prolungato
(almeno un mese) potrà ottenere, solo con preventivo avviso, l'esonero al pagamento della
quota di partecipazione.
Per ogni necessità, gli allievi potranno rivolgersi al Consiglio Direttivo o al Delegato
scolastico.
Art. 5 – Attività extra scolastiche e concorsi musicali

1.

2.
3.

4.

La Filarmonica non è in alcun modo responsabile a livello organizzativo ed economico di
eventuali attività extrascolastiche quali, ad esempio, concorsi musicali e corsi di
specializzazione cui gli allievi, anche in accordo con il proprio insegnante, volessero
partecipare.
La Filarmonica si riserva la possibilità di derogare quanto previsto dal comma precedente in
caso di particolari iniziative concordate con il Consiglio direttivo.
Gli insegnanti, i genitori e gli allievi sono pertanto invitati a comunicare al Responsabile della
scuola eventuali iniziative meritevoli di attenzione al fine di poter valutare la partecipazione
degli allievi a tali attività extrascolastiche.
La partecipazione e la modalità di partecipazione dei singoli allievi a tali attività verranno di
volta in volta concordate tra il proponente, Responsabile della Scuola ed il Consiglio Direttivo.
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Art. 6 – Norme anti-contagio da Coronavirus Covid-19
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

L’insegnante è responsabile della sanificazione dell’attrezzatura/strumentazione utilizzata (con
materiali messi a disposizione dalla Filarmonica) e del ricambio d’aria tra un allievo ed il
successivo.
Le lezioni dovranno essere programmate dall’insegnante in modo tale da mantenere una pausa
tra una lezione e la successiva di circa 10’. Detto tempo dovrebbe evitare l’incrocio tra gli
allievi e dare il tempo necessario alla sanificazione e arieggiamento del locale utilizzato (vedi
art. 6.1).
L’accesso ai locali della Filarmonica di Villadossola è consentito solo alle persone strettamente
legate all’attività della scuola (insegnanti, allievi, gestori).
Gli allievi dovranno attendere l’orario d’inizio della lezione all’esterno dei locali della
Filarmonica per evitare l’assembramento nei corridoi; l’accesso ai locali verrà gestito
direttamente dall’insegnante.
L’accesso degli allievi ai locali della Filarmonica di Villadossola deve avvenire dopo
misurazione della febbre (eseguita direttamente dall’insegnante), utilizzando la mascherina, la
disinfezione delle mani e la consegna all’insegnante dell’autocertificazione sull’attestazione di
buona salute preventivamente compilata.
L’insegnante con cadenza settimanale dovrà compilare l’autocertificazione sullo stato di salute
analogamente a quanto previsto per gli allievi.
Per tutte le aule della scuola è stata definita la capienza massima in relazione tra distanziamento
tra le persone e superficie calpestabile. Tale capienza non deve mai essere superata.
Durante le lezioni sia insegnate che allievo devono mantenere il distanziamento tra loro di
almeno un metro e mezzo. Tale distanza può essere ridotta solo per brevi istanti dettati da
necessità didattiche utilizzando la mascherina. Per le lezioni di strumento a fiato e canto il
distanziamento tra insegnante ed allievo deve essere di almeno 2 metri.
Per gli strumenti che producono condensa va predisposto un recipiente, contenente una
soluzione igienizzante, nel quale scaricare le condense prodotte durante la lezione.
Il Presidente o altro membro del Consiglio direttivo periodicamente svolgeranno attività di
sorveglianza sul rispetto delle norme anti-contagio, riportando su apposito documento l’esito
del monitoraggio.
Per persone risultate positive al Covid-19 il rientro nei locali della Filarmonica dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente oggetto la certificazione medica in cui
risulti la negatività al tampone.
Il mancato rispetto delle presenti norme anti-contagio potrebbe indurre il Presidente o suo
Delegato a determinare l’immediata sospensione delle lezioni sia per l’allievo che per
l’insegnante in attesa di successive decisioni da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo
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