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Art.1 Definitzione de su servìtziu 

 

S'Iscola Tzìvica de Mùsica pro s'Ogliastra promovet sa 

cultura e s'imparu musicale in su territòriu. Est unu servìtziu 

a dimanda individuale e est sutapostu a s'atzetatzione de is 

normas vigentes. is chi si nde serbint partetzipant cun su 

pagamentu de una cuota de su costu chi est  parte de su 

servìtziu istabilidu  in base a is tarifas individuadas dae 

s'Amministratzione comunale cun apòsitu atu. 

Su servìtziu, gestidu diretamente de su Comunu o afidadu a 

ateros, est giradu a  a chie ddu cheret sena lìmite de edade 

cun interessu pro sa mùsica, siat in livellu amatoriale chi 

professionale. Sa formatzione musicale est assegurada dae 

personale dotzente de norma diplomadu in Cunservatòriu o 

cun tìtulu parìvile. 

 

 

 

Art.2 Articulatzione de su servìtziu 

 

Su servìtziu s'acumprit in is locales de s'Istitutu pro 

s’Imparu  Superiore “Leonardo da Vinci” de Lanusè e in 

àteras sedes, casumai istituidas, e s'articulat comente sighit: 

 

• cumintzu:intro su mese de ognisantu 2021. 

  

• tèrmine: intro su mese de argiolas 2022, overas a 

concrusione de unu nùmeru no inferiora de 25 letziones pro 

sìngulu percursu de imparu. 

Is letziones ant a bènnere fatas in su rigorosu respetu de is 

disponimentos  contras su COVID, casumai netzessàrias, 

puru de cuddas emanadas dae su Ministeru  pro s’Imparu e 

cussas de sa Regione Sardigna (calendàriu iscolàsticu, 

francu derogas dispostas de sa Diretzione). Su Servìtziu s'at 

a acumprire de su lunis a su sàbadu, prevalentemente a 

merie, in is dies e oràrios comunicados dae sa Segreteria de 

s'Iscola. 

 

 

Arte.3 Organizatzione de s'Iscola 

 

Su funtzionamentu de s'Iscola est asseguradu dae su 

Responsàbile de su Servìtziu de su Comunu de Lanusèi, de 

su Diretore artìsticu, de su personale dotzente e non 

dotzente prepostu.  S'organizatzione sua previdet sa sighente 

articulatzione chi però custa inoghe, est a tìtulu de 

presentada e non  est sa definitiva,: 

 

a) Sa Segreteria de su Comunu de Lanusè           

Acumprit mansiones de coordinamentu, verìfica e controllu 

de totu is fainas de s'Iscola. Garantit su funtzionamentu suo 

in is oràrios de abertura de su Comunu. 

 

b) Sa Segreteria de s'Iscola in s'Istitutu Leonardo da 

Vinci de Lanusèi est Aberta a su pùblicu in s’ora de su 

normale oràriu de abertura de s'Iscola de Mùsica, acumprit 

funtzione amministrativa e de gestione chi riguardat is 

dischentes e is dotzentes, verìfica, in particulare, is 

pagamentos chi riguardant  sa partetzipatzione de is 

istudentes , in casu de mancada puntualidade in is 

versamentos a de is iscritos providit a su sollìtzitu primu a 

 

Art.1 Definizione del servizio 

 

La Scuola Civica di Musica per l’Ogliastra promuove la 

cultura e l’istruzione musicale sul territorio. E’ un 

servizio a domanda individuale ed è sottoposto 

all’accettazione delle norme vigenti da parte degli utenti 

nonché del pagamento di una quota parte del costo del 

servizio sulla base delle tariffe individuate 

dall’Amministrazione comunale con apposito atto. 

Il servizio, gestito direttamente dal Comune o affidato a 

terzi, è rivolto ad utenti senza limite di età con interesse 

per la musica, sia a livello amatoriale che professionale. 

La formazione musicale è assicurata da personale 

docente di norma diplomato in Conservatorio o con 

titolo equipollente. 

 

 

 

Art.2 Articolazione del servizio 

 

Il servizio si svolge presso i locali dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei e 

nelle sedi staccate, qualora istituite, e si articola come 

appresso: 

• inizio:entro il mese di novembre 2021. 

  

• termine: entro il mese di luglio 2022, ovvero a 

conclusione di un numero di lezioni non inferiore a 25 

per singolo corso. 

Le lezioni verranno effettuate nel rigoroso rispetto delle 

disposizioni anti COVID, qualora necessarie, nonchè di 

quelle emanate dal Ministero dell’Istruzione e dalla 

Regione Sardegna (calendario scolastico, salvo deroghe 

da parte della Direzione). Il Servizio si svolgerà dal 

lunedì al sabato, prevalentemente in orario pomeridiano, 

nei giorni ed orari comunicati dalla Segreteria della 

Scuola. 

 

 

Art.3 Organizzazione della Scuola 

 

Il funzionamento della Scuola è assicurato dal 

Responsabile del Servizio del Comune di Lanusei, dal 

Direttore artistico, dal personale docente e non docente 

preposto. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la 

sua organizzazione prevede la seguente articolazione: 

 

a) La Segreteria del Comune di Lanusei           

Svolge mansioni di coordinamento, verifica e controllo 

di tutte le attività della Scuola. Garantisce il suo 

funzionamento negli orari di apertura del Comune. 

 

b) La Segreteria della Scuola presso l’Istituto 

Leonardo da Vinci di Lanusei 

Aperta al pubblico durante il normale orario di apertura 

della Scuola di Musica, svolge funzione amministrativa 

e gestionale riguardante gli allievi e i docenti, verifica, 

in particolare, i pagamenti riguardanti la frequenza dei 

corsi e, in caso di mancata puntualità nei versamenti da 

parte degli iscritti provvede al sollecito prima verbale 

poi scritto. Se persiste la condizione di inadempienza, 



boghe posca a iscritu. Si persistet sa cunditzione de 

inacumprimentu, sena ulteriores avisos disponet s’acabu de 

is letziones pro  su morosu e sa comunicatzione dereta a su 

Comunu pro su recùperu de is importos. 

Avertet pro tempus is dischentes in casu de ausèntzia de is 

insegnantes. 

Vìgilat pro su rigorosu respetu de sa normativa contras su 

Covid siat pro is dischentes,  chi pro is dotzentes e is 

collaboradores a de s'Iscola. 

Collàborat cun sa Segreteria de su Comunu. 

 

c) Sa Diretzione  

• vigilat e dispponet s'andamentu artìsticu, didàticu e 

disciplinare de s'Iscola; 

• gestit is raportos cun babbos e dischentes; 

• indivìduat e articulat is vàrios percursos de ativare 

in s'annu iscolàsticu in relatzione a sas pregontas cròmpidas 

e a is bisòngios didàticu-organizativos; 

• signalat pro iscritu a su Comunu eventuales 

rechestas bènnidas de is insegnantes, de is genidores e de is 

dischentes, in particulare cuddas chi non sunt atributziones 

suas; 

• redatat unu calendàriu generale de is letziones in 

collaboratzione cun is dotzentes e de sa Segreteria comunale 

e iscolàstica; 

• indivìduat, in casu de ausèntzia perlongada o de 

dimissiones de is dotzentes titulares, is insegnantes de 

numenare in càmbiu; 

• organizat e presiedit is sàgios internos e esternos de 

s'Iscola predisponende·nde is relativos Programas de Sala; 

• collàborat cun sa Segreteria de su Comunu. 

 

d) Is Dotzentes 

Cuncurrent a sa formatzione e a sa realizatzione de su 

programa didàticu e de is àteras fainas de s'iscola. In 

particulare, sunt tentos: 

• a s'insegnamentu cun professionalidade respetende 

sa puntualidade de su cumintzu e sa fine de is letziones; 

• a avèrtere pro tempus sa Segreteria de s'Iscola in 

casu de ausèntzia; 

• a recuperare eventuales ausèntzias pro 

responsabilidade pròpia. Si faghet presente chi is recùperos 

de is letziones individuales non podent in calicunu modu 

èssere fatos cun letziones colletivas; 

• a atestare sa presèntzia pròpia firmende un'apòsitu 

registru a su cumintzu de ogni letzione; 

• a tènnere agiornadu su registru de classe; 

• a non fàghere letziones a is dischentes chi non 

figurent in su registru de classe. In tale casu is oras de 

letzione no ant a bènnere pagadas; 

• a cuntènnere s'impreu de su tzellulare limitende·si 

a s'impreu suo a s'ora de pàusa; 

 • a non fàghere cuncurrèntzia isleale a s'Iscola; 

• a non s'intratènnere cun is alunnos iscritos o cun is  

babbos a su tèrmine o a su cumintzu de sa letzione a su fine 

de non provocare una reduida de sa durada de sa letzione 

matessi e de cudda sutzessiva (collòchios dirìgidos a 

connòschere s'andamentu iscolàsticu andant fatos foras de 

s'oràriu normale de is letziones). 

 

 

 

senza ulteriori avvisi dispone la sospensione delle 

lezioni nei confronti del moroso e la comunicazione 

immediata al Comune per il recupero coattivo degli 

importi. 

Avvisa per tempo gli allievi in caso di assenza degli 

insegnanti. 

Vigila sul rigoroso rispetto della normativa anti Covid 

da parte di allievi, docenti e collaboratori a vario titolo 

della Scuola. 

Collabora fattivamente con la Segreteria del Comune. 

 

c) La Direzione  

• Sovraintende l’andamento artistico, didattico e 

disciplinare della Scuola; 

• gestisce i rapporti con genitori e allievi; 

• individua e articola i vari corsi da attivare 

nell’anno scolastico in relazione alle domande pervenute 

e alle esigenze didattico-organizzative; 

• segnala per iscritto al Comune eventuali istanze 

provenienti dagli insegnanti, dai genitori e dagli allievi, 

in particolare quelle i cui contenuti esulano dalle sue 

attribuzioni; 

• redige un calendario generale delle lezioni in 

collaborazione con i docenti e la Segreteria comunale e 

scolastica; 

• individua, in caso di assenza prolungata o di 

dimissioni dei docenti titolari, gli insegnanti da 

nominare in sostituzione; 

• organizza e presiede i saggi interni ed esterni 

della Scuola predisponendone i relativi Programmi di 

Sala; 

• collabora fattivamente con la Segreteria del 

Comune. 

 

d) I Docenti 

Concorrono alla formazione ed alla realizzazione del 

programma didattico e delle altre attività della scuola. In 

particolare, sono tenuti: 

• ad impartire con professionalità l'insegnamento 

loro affidato rispettando la puntualità dell'inizio e fine 

delle lezioni; 

• ad avvisare per tempo la Segreteria della 

Scuola in caso di assenza; 

• a recuperare quanto prima eventuali assenze per 

propria responsabilità. Si fa presente che i recuperi delle 

lezioni individuali non possono in alcun modo essere 

effettuati con lezioni collettive; 

• ad attestare la propria presenza firmando un 

apposito registro all’inizio di ogni lezione; 

• a tenere aggiornato il registro di classe; 

• a non effettuare lezioni agli allievi che non 

figurino nel registro di classe. In tal caso le ore di 

lezione non verranno retribuite; 

• a contenere l’uso del cellulare limitandosi al 

suo utilizzo durante l’ora di pausa; 

  

 

• a non fare concorrenza sleale alla Scuola; 

• a non intrattenersi con gli alunni iscritti o i loro 

genitori al termine o all’inizio della lezione al fine di 

non provocare una riduzione della durata della lezione 

stessa e di quella successiva (colloqui diretti a conoscere 



 

 

 

e) Is Dischentes 

Su cumportamentu de is dischentes devet èssere rispetosu 

de totu is normas e disponimentos chi disciplinant su 

funtzionamentu de s'Iscola e de is òbligos emanados dae sa 

Diretzione, in cue aiat cumpresu cuddas  contras su covid. 

In particulare, in sa ora de sa presèntzia a Iscola in is 

letziones individuales, colletivas, esercitatziones de grupu 

etc … - casumai cunsentidas dae is disponimentos vigentes 

in matèria de apretu sanitàriu anticovid - is dischentes ant a 

dèvere tènnere unu cumportamentu curretu tale de non 

creare istorbu a is àteros e de no iscalabrare istruturas e 

ogetos de s'Iscola e/o de is àteros. 

 

 

Gasi puru, s'ant a dèvere prestare in donu pro eventuales 

proas, sàgios, cuntzertos e esecutziones presas a sa faina 

artìstica de s'Iscola. Sa partetzipatzione a is sàgios est 

subordinada a su pàrrere favorèvole de su Dotzente e de su 

Diretore. 

 

 

 

No pòdent partetzipare,  faghende su nùmene de s'iscola, a 

manifestatziones angenas e foras de is programas de 

s'Iscola, ni in donu ni a pagamentu, sena s'autorizatzione 

iscrita de su Diretore. 

 

Is trasgressiones de is dischentes, fintzas a pstis de 

signalatzione is dotzentes, a is disponimentos de s'Iscola ant 

a èssere santzionadas primu  cun avisu de su Diretore su 

cale, in casu de reiterada violatzione at a pòdere firmare in 

manera temporànea de is letziones e sa sutzessiva 

espulsione de s'Iscola. 

Is dischentes, a concrusione de s'annu iscolàsticu, ant a 

èssere sutapostos a valutatzione didàtica chi at a costituire 

sa base pro passare a su livellu sutzessivu. 

 

*f) Is percursus:  S'ativatzione de is percursus est 

subordinada a su crompimentu de su nùmeru mìnimu de 

dischentes iscritos. is dischentes, individuales e colletivos 

(custos ùrtimos casumai cunsentidos dae is disponimentos 

anticovid),  s'annu iscolàsticu 2021/2022 sunt, a tìtulu non 

cumpletu, is sighentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’andamento scolastico vanno effettuati al di fuori 

dell'orario normale delle lezioni). 

 

e) Gli Allievi 

Il comportamento degli allievi deve essere rispettoso di 

tutte le norme e disposizioni che disciplinano il 

funzionamento della Scuola e delle prescrizioni emanate 

dalla Direzione, ivi comprese quelle antiCovid. 

In particolare, durante la presenza a Scuola nelle lezioni 

individuali, collettive, esercitazioni di gruppo etc … - 

qualora consentite dalle disposizioni vigenti in materia 

di emergenza sanitaria antiCovid - gli allievi dovranno 

tenere un comportamento corretto tale da non creare 

disturbo agli altri e da non danneggiare strutture ed 

oggetti della Scuola e/o di altri. 

 

 

Altresì, dovranno prestarsi gratuitamente per eventuali 

prove, saggi, concerti ed esecuzioni legate all’attività 

artistica della Scuola. La partecipazione ai saggi è 

subordinata al parere favorevole del Docente e del 

Direttore. 

 

 

 

Non potranno partecipare, spendendo il nome della 

Scuola, a manifestazioni estranee ai programmi della 

Scuola stessa, gratuitamente o a pagamento, senza 

l’autorizzazione scritta del Direttore. 

 

Le trasgressioni degli allievi, anche su segnalazione dei 

docenti, alle disposizioni della Scuola saranno 

sanzionate inizialmente con ammonizione del Direttore 

il quale, in caso di reiterata violazione potrà comminare 

una sospensione temporanea dalle lezioni e la successiva 

espulsione dalla Scuola. 

Gli allievi, a conclusione dell’anno scolastico, saranno 

sottoposti a valutazione didattica che costituirà la base 

per il passaggio al livello successivo. 

 

f) I Corsi  L’attivazione dei corsi è subordinata 

al raggiungimento del numero minimo di allievi iscritti. 

I corsi, individuali e collettivi (questi ultimi qualora 

consentiti dalle disposizioni antiCovid), per l’anno 

scolastico 2021/2022 sono, a titolo non esaustivo, i 

seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Su pagamentu de su percursu sceddadu includet sa 

partetzipatzione a is letziones de Teoria e  mèdida de sa 

mùsica e de Mùsica  a impare de calendarizare durante 

s'annu iscolàsticu. Pro sa Mùsica a impare , in bista de is 

sàgios musicales, is grupos ant a èssere costituidos tenende 

contu de is capatzidades tècnicas achiridas overas a 

insindacabile giudìtziu de su Diretore. 

 

S'Iscola oferit sa possibilidade de s'iscrìere cun su fine de 

sustennere esàmenes in is Cunservadorios de Mùsica de 

s’Istadu. Chi ddu disìgiat nd'at a dèvere dare 

comunicatzione iscrita a sa Diretzione chi provedit a 

informare,  su dotzente e sa Segreteria de su Comunu. 

 

g) is Letziones:  S'oràriu de sa letzione, 

assignadu dae sa Segreteria de s'Iscola e detzididu a su 

cumintzu de s'annu iscolàsticu, at a pòdere èssere 

modificadu petzi pro graves e documentados motivos de 

valutare a cura de su Comunu o de su Sugetu gestore. 

Is letziones, cun cadèntzia de cada chida, ant a tènnere sa 

durada de 30 o 45 minutos (letziones individuales) o 60 

minutos (letziones colletivas). 

Disponimentos diferentes ant a èssere  comunicadas  in 

manera oportuna in tempus. 

 

Est a  càrrigu totale de is chi esèrtzitant sa potestade 

genidorale sa responsabilidade de s'acumpagnamentu e de 

su ritiru de s'Iscola de is minores. S'Iscola non s'assumet 

nisciuna responsabilidade s'in casu de presèntzia de alunnos 

minores foras de is oràrios de letzione assignados. Durante 

sa letzione no est ammìtida sa presèntzia de angenos in 

classe, cumpresos is genidores de dischentes minores, 

francu invitu o acòrdiu cun su dotzente. 

 

 

 

In casu de ausèntzia a sa letzione su dischente at a dèvere 

avèrtere diretamente s'insegnante o sa Segreteria de s'Iscola 

in modu de cunsentire eventuales reorganizatziones oràrias. 

Is ausèntzias de su dischente (francu graves e documentados 

motivos) non sunt recuperàbiles e sunt in si cunsiderare a 

totu is efetos comente a fatas. Mentras is letziones no 

acumpridas pro ausèntzia de s'insegnante ant a èssere 

semper recuperadas in acòrdiu. Is dischentes chi non 

partètzipant a sa letzione de recùperu in de perdent su 

deretu. 

Rechertas de acrarimentos de caràtere didàticu de is iscritos 

sunt de cunsiderare comente integrantes de sa letzione. 

 

 

 

Art. 4 

Recuisitos de ammissione a su servìtziu 

S'ammissione a su servìtziu est subordinada a s'ausèntzia de 

pendèntzias pro mancados pagamentos . chi balent pro  

s'intreu annu iscolàsticu; s'impitadore, difatis, a s'atu de sa 

sutascritzione de sa dimanda, s'impinnat diretamente a 

nd'usufruire e puru a su pagamentu de su relativu contributu 

finas a su tèrmine suo. 

 

 

 

Il pagamento del corso prescelto include la 

partecipazione alle lezioni di Teoria e Solfeggio e di 

Musica d’Insieme da calendarizzare nel corso dell’anno 

scolastico. Per la Musica d’Insieme, in vista dei saggi 

musicali, i gruppi saranno costituiti tenendo conto delle 

capacità tecniche acquisite ovvero ad insindacabile 

giudizio del Direttore. 

 

La Scuola offre la possibilità di iscriversi con lo scopo di 

sostenere esami presso i Conservatori di Musica di 

Stato. Chiunque lo desideri dovrà darne comunicazione 

scritta alla Direzione che provvederà ad informare, con 

le stesse modalità, il docente e la Segreteria del Comune. 

 

g) Le Lezioni  L’orario della lezione, 

assegnato dalla Segreteria della Scuola e concordato 

all’inizio dell’anno scolastico, potrà essere modificato 

soltanto per gravi e documentati motivi da valutare a 

cura del Comune o del Soggetto gestore. 

Le lezioni, con cadenza settimanale, avranno la durata di 

30 o 45 minuti (lezioni individuali) o 60 minuti (lezioni 

collettive). 

Disposizioni diverse saranno previamente e 

opportunamente comunicate. 

 

Resta a totale carico di coloro che esercitano la potestà 

genitoriale la responsabilità dell’accompagnamento e del 

ritiro dalla Scuola dei minori. La Scuola non si assume 

alcuna responsabilità nel caso di presenza di alunni 

minori al di fuori degli orari di lezione assegnati. 

Durante la lezione non è ammessa la presenza di estranei 

in classe, compresi i genitori nel caso di allievi 

minorenni, salvo invito o accordo col docente. 

 

 

 

In caso di assenza alla lezione l’allievo dovrà avvisare 

direttamente l’insegnante o la Segreteria della Scuola in 

modo da consentire eventuali riorganizzazioni orarie. Le 

assenze dell'allievo (salvo gravi e documentati motivi) 

non sono recuperabili e sono da considerarsi a tutti gli 

effetti come effettuate. Mentre le lezioni non svolte per 

assenza dell’insegnante saranno sempre recuperate in 

accordo tra le parti. Gli allievi che non partecipano alla 

lezione di recupero perdono il diritto alla stessa. 

Richieste di spiegazioni di carattere didattico da parte 

degli iscritti sono da considerare come parte integrante 

della lezione stessa. 

 

 

 

Art. 4 

Requisiti di ammissione al servizio 

L’ammissione al servizio è subordinata all’assenza di 

pendenze per mancati pagamenti attinenti servizi 

erogati dal Comune e si intende sempre richiesta per 

l’intero anno scolastico; l’utente, infatti, all’atto della 

sottoscrizione della domanda, si impegna 

direttamente ad usufruirne per detto periodo, nonchè 

al pagamento del relativo contributo fino al suo 

termine. 

 



 

Art. 5 

Modalidades de partetzipatzione 

Pro s'ammissione a su servìtziu is interessados ant a dèvere 

compilare - intro is tèrmines istabilidos dae ispetzìficu avisu 

pùblicu emìtidu in antis de su cumintzu de s'annu iscolàsticu 

– apòsita dimanda on line sighende is indicos 

presentes in su portale web de su Comunu de Lanusè 

www.comunedilanusei.it, a su sighente percursu: 

Home Page/Canales Temàticos/Iscola Tzìvica de Mùsica 

Sa dimanda devet èssere sighida de su documentu de 

identidade de su richiedente (in casu de minores documentu 

de identidade de su chi nde tenet sa  pàtria potestade). 

Pro ogni cursu sceddadu est netzessària sa cumpiladura de 

una dimanda noa. 

Is iscritziones ant a pòdere èssere acollidas in cale si chi siat 

momentu de s'annu in manera cumpatìbile cun 

s'organizatzione de s'Iscola. 

Is iscritziones a s'annu iscolàsticu 2021/2022 decurrent 

(cunfirmas e noas iscritziones) 

De su 16 Cabudanni finas a su 10 de ladamini 2021 

S'iscritzione a annu iscolàsticu comintzadu cumportat su 

versamentu pro intreu de sa cuota chi currispondet a su 

percursu sceddadu. 

is dimandas ant a bènnere atzetadas in manera limitada a is 

logos missos a disponimentu de s'Iscola de Mùsica. In 

presèntzia de prus dimandas  respetu a is logos disponìbiles 

ant a èssere atzetadas cun riserva, segundu una lista de 

abetada iscrita in su respetu de s'òrdine cronològicu de 

presentada de is rechestas. 

 

 

Art.6 Rinùntziat a su Servìtziu 

At a pòdere èssere fata rinùntziat a su servìtziu intro is 

primas bator letziones consecutivas de su cumintzu, de si 

comunicare a tempus giustu, pro iscritu, a sa Segreteria de 

su Comunu de Lanusè, pro mèdiu eletrònicu: 

info@comunedilanusei.it. 

In casu contràriu, sa cuota annuale at a dèvere èssere  

currispòndida de su totu. 

A s'impitadore est rèndidu nòdidu su fatu chi sa giuditziu 

esta cabudu de su Comunu de Lanusèi, chi su servìtziu 

podet èssere suspesu o interrùmpidu cun unu rimbursu de su 

contributu ghetadu, in medida pertzentuale a su perìodu no 

usufruidu. 

 

 

 

Art. 7 Tarifas 

Is tarifas pro  s'annu iscolàsticu 2021/2022 sunt: 

 

SERVÌTZIU            DURADA               COSTU 

 

 
 

 

 

Art. 5 

Modalità di partecipazione 

Per l’ammissione al servizio gli interessati dovranno 

compilare - entro i termini stabiliti da specifico 

avviso pubblico emesso prima dell’inizio dell’anno 

scolastico 

– apposita domanda on line seguendo le 

indicazioni presenti sul Sito del Comune di Lanusei 

www.comunedilanusei.it, al seguente percorso: 

Home Page/Canali Tematici/Scuola Civica di Musica 

La domanda deve essere corredata dal documento di 

identità del richiedente (in caso di minori documento 

di identità dell’esercente la patria potestà). 

Per ogni corso prescelto è necessaria la compilazione 

di una nuova domanda. 

Le iscrizioni potranno essere accolte in qualsiasi 

momento dell’anno compatibilmente con 

l’organizzazione della Scuola. 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 

decorrono (conferme e nuove iscrizioni) 

Dal 16 Settembre sino al 10 Ottobre 2021 

L’iscrizione ad anno scolastico iniziato comporta il 

versamento per intero della quota corrispondente al 

corso prescelto. 

Le domande verranno accettate limitatamente ai posti 

messi a disposizione dalla Scuola di Musica. In 

presenza di più domande rispetto ai posti disponibili 

le stesse saranno accettate con riserva, secondo una 

lista di attesa stilata nel rispetto dell’ordine 

cronologico di presentazione delle istanze stesse. 

 

 

Art.6 Rinuncia al Servizio 

Potrà essere effettuata la rinuncia al servizio entro le 

prime quattro lezioni consecutive dal suo inizio, da 

comunicarsi tempestivamente, per iscritto, alla 

Segreteria del Comune di Lanusei, email: 

info@comunedilanusei.it. 

In caso contrario, la quota annuale dovrà essere 

interamente corrisposta. 

L’utente è reso edotto ed accetta il fatto che, ad 

insindacabile giudizio del Comune di Lanusei, il 

servizio può essere sospeso o interrotto con un 

rimborso del contributo versato, in misura 

percentuale al periodo non usufruito. 

 

 

Art. 7 Tariffe 

Le tariffe per l’anno scolastico 2021/2022 sono le 

seguenti: 

 

 

 

 
 

 

 



Ant a bènnere aplicadas sas sighentes reduidas a is nùcleos 

familiares cun a su mancu n. 2 iscritos, opuru a su sìngulu 

dischente iscritu a prus percursos: 

• € 25,00 pro is importos superiores a 500,00 èuros e finas a 

800,00; 

• € 50,00 pro is importos superiores a 800,00; 

S'importu de sa reduida at a bènnere detraidu de s'ùrtima 

rata e s'àplicat una sola bia pro nùcleu familiare o pro 

s'iscritzione a prus percursos . Fintzas in casu de gosamentu 

partziale de su servìtziu in su cursu de s'annu iscolàsticu, 

fata sarva sa rinùntzia  iscrita intro is primas bator letziones 

de s'annu, is tarifas sunt dèvidas pro intreu, e non sunt 

ridutzìbiles o rimborsabiles in casu de eventuales ausèntzias 

de s'alunnu. 

  

 

Is pagamentos ant a èssere fatos mediante su portale 

regionale PAGO PA chi si podet sighire incarchende subra 

de su sighente link: 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.js

f?codiceEnte=COMUNEDILANUSEI 

 

tenende cura de ispetzificare in sa causale is sighentes datos: 

annu iscolàsticu de riferimentu – Sambenadu e nùmene de 

s'alunnu – percursu frecuentadu Sede de su Cursu 

De s'acontèssidu pagamentu at a dèvere nd'èssere data lestra 

comunicatzione    a sa Segreteria de su Comunu o de 

s'Iscola ammustrende còpia de su versamentu. 

Su mancadu pagamentu de is cuotas at a cumportare sa 

firmadura  de su dischente a is  letziones finas a 

s'acontèssida regularizatzione de is pagamentos. Casumai sa 

situatzione bèngiat sanada no at a èssere possìbile su 

recùperu de is letziones in suspesu. 

Su dischente e/o is genidores ant a bènnere avèrtidos, a cura 

de sa Segreteria iscolàstica, de sa firmadura de is letziones 

cun unu primu richiamu a boghe informale; si su richiamu a 

boghe no at a otènnere resurtados, at a sighire 

comunicatzione iscrita a s'indiritzu de curreu eletrònicu 

indicadu a s'atu de s'iscritzione. 

 

Arte.9 Controllos e santziones 

No ant a pòdere èssere ammìtidos a su Servìtziu impitadores 

no iscritos. 

Sa Segreteria de s'Iscola at a averguare sa fitiania de is 

impitadores e si a sa matessi currispondet su curretu 

versamentu de su contributu. In casu de mancadu totale o 

partziale pagamentu, su Comunu at a pòdere protzedire a su 

cobru de cantu dèvidu cun adèbidu de is interessos de mora 

e de is ispesas pro su recùperu de is summas. 

Is decraratziones falsas ant a cumportare sa decadèntzia de 

su benefìtziu e ant a èssere punidas segundu de su còdighe 

penale e de is vigentes disponimentos de lege. 

 

Arte.10 Disponimentos finales 

I datos frunidos dae is impitadores e achiridos dae 

s'Amministratzione ant a bènnere tratados pro fines 

istitutzionales in su respetu de cantu prevìdidu dae sa lege 

196/2003 e sus. cambiamentos e segundu de su 

Regulamentu Europeu 2016/679 in matèria de amparu de is 

datos personales” (GDPR), in vigore de su 25/05/2018. 

S'informativa privatesa at a èssere frunida a s'impitadore a 

s'atu de su perfetzionamentu de s'iscritzione a s'Iscola. 

Verranno applicate le seguenti riduzioni ai nuclei 

familiari con almeno n. 2 iscritti, oppure al singolo 

allievo iscritto a più corsi: 

• € 25,00 per gli importi superiori a 500,00 euro 

e fino a 800,00; 

• € 50,00 per gli importi superiori a 800,00; 

L’importo della riduzione verrà detratto sull’ultima 

rata e si applica una sola volta per nucleo familiare o 

per l’iscrizione a più corsi. Anche in caso di fruizione 

parziale del servizio nel corso dell’anno scolastico, 

fatta salva la rinuncia scritta entro le prime quattro 

lezioni dell’anno, le tariffe sono dovute per intero, e 

non sono riducibili o rimborsabili in caso di eventuali 

assenze dell’alunno. 

  

 

I pagamenti saranno effettuati mediante il portale 

regionale PAGO PA raggiungibile cliccando sul 

seguente link: 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTr

ibuti.jsf?codiceEnte=COMU NEDILANUSEI 

avendo cura di specificare nella causale i seguenti 

dati: anno scolastico di riferimento – Cognome e 

nome dell’alunno – Corso frequentato Sede del Corso 

Dell’avvenuto pagamento dovrà esserne data 

tempestiva comunicazione    alla Segreteria del 

Comune o della Scuola esibendo copia del 

versamento. 

Il mancato pagamento delle quote comporterà la 

sospensione dell'allievo dalle lezioni fino all'avvenuta 

regolarizzazione dei pagamenti. Qualora la situazione 

venga sanata non sarà possibile il recupero delle 

lezioni sospese. 

L’allievo e/o i genitori verranno avvisati, a cura della 

Segreteria scolastica, della sospensione dalle lezioni 

con un primo richiamo verbale informale; se il 

richiamo verbale non otterrà risultati, seguirà 

comunicazione scritta all’indirizzo email indicato 

all’atto dell’iscrizione. 

 

Art.9 Controlli e sanzioni 

Non potranno essere ammessi al Servizio utenti non 

iscritti. 

La Segreteria della Scuola verificherà la frequenza 

degli utenti e se alla stessa corrisponde il corretto 

versamento del contributo. In caso di mancato totale 

o parziale pagamento, il Comune potrà procedere alla 

riscossione coattiva di quanto dovuto con 

addebitamento degli interessi di mora e delle spese 

per il recupero delle somme. 

Le dichiarazioni mendaci comporteranno la 

decadenza del beneficio e saranno punite ai sensi del 

codice penale e delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art.10 Disposizioni finali 

I dati forniti dagli utenti e acquisiti 

dall’Amministrazione verranno trattati per fini 

istituzionali nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

196/2003 e succ. modificazioni e ai sensi del 

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali” (GDPR), in vigore dal 

25/05/2018. L’informativa privacy sarà fornita 



 

 

 

Totu is informatziones inerentes a s'Iscola ant a pòdere 

èssere reperidas: 

• in sa Segreteria de su Comunu de Lanusè - 

Telèfunu 0782/473122 

info@comunedilanusei.it 

PEC  protocollo.lanusei@pec.comunas.it  

 

Opuru: 

  

• in su portale web istitutzionale de s'Ente, a 

s'indiritzu www.comunedilanusei.it a su sighente percursu: 

Home Page/Canales Temàticos/Iscola Tzìvica de Mùsica; 

• in su portale web  de s'Iscola a s'indiritzu: 

*www.scmogliastra.it. 

 

Pro cale si chi siat reclamo o presumida irregularidade 

mutire diretamente sa Segreteria. 

 

Pro cantu non prevìdidu dae su presente disciplinare si 

rimandat: 

• a su vigente regulamentu de s'Iscola - aprovadu 

cun deliberatzione de su Cussìgiu comunale n. 33/2015; 

• a totu is atos inerentes a sa gestione de sa matessi, 

in cue aia cumpresu eventuales protocollos contras de su 

COVID; 

• a is disponimentos de lege in matèria de servìtzios 

a dimanda individuale, Iscolas Tzìvicas de Mùsica, tributos 

locales, in antis de COVID vigentes o posca emanadas; 

• a su còdighe tzivile. 

 

Su presente disciplinare si cumprendet atzetadu in totus is 

partes suas in su su momentu chi benit formalizada sa 

dimanda de iscritzione on *ine a s'Iscola de Mùsica. 

  

 

 

 

Su costu de su Servìtziu est costituidu: 

  

 

Art. 8 Pagamentos 

  

• de s'acontu, non rimborsabile, de € 50,00 pro sa 

fitiania de is primas bator letziones. Còpia de su versamentu 

devet èssere presentada intro sa prima letzione in pro 

atzedere a su percursu; 

• de sa restu cuotat est de faere in su respetu de is 

sighentes iscadèntzias: 

 

 

all’utente all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 

alla Scuola. 

Tutte le informazioni inerenti alla Scuola potranno 

essere reperite: 

• presso la Segreteria del Comune di Lanusei - 

Telefono 0782/473122 

E-mail info@comunedilanusei.it 

  

PEC protocollo.lanusei@pec.comunas.it 

Oppure: 

  

• sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’indirizzowww.comunedilanusei.it al seguente 

percorso: Home Page/Canali Tematici/Scuola Civica 

di Musica; 

• sul sito della Scuola all’indirizzo: 

www.scmogliastra.it. 

Per qualsiasi reclamo o presunta irregolarità a proprio 

danno contattare direttamente la Segreteria. 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si 

rimanda: 

• al vigente regolamento della Scuola - approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 

33/2015; 

• a tutti gli atti inerenti alla gestione della 

medesima, ivi compresi eventuali protocolli anti 

COVID; 

• alle disposizioni di legge in materia di servizi a 

domanda individuale, Scuole Civiche di Musica, 

tributi locali, anti COVID vigenti o successivamente 

emanate; 

• al codice civile. 

 

Il presente disciplinare si intende accettato in tutte le 

sue parti nel momento in cui viene formalizzata la 

domanda di iscrizione on line alla Scuola di Musica. 

  

 

 

 

Il costo del Servizio è costituito: 

  

 

Art. 8 Pagamenti 

  

• dall’acconto, non rimborsabile, di € 50,00 per 

la frequenza delle prime quattro lezioni. Copia del 

versamento deve essere presentata inderogabilmente 

entro la prima lezione presso la Segreteria scolastica 

e la sua mancanza preclude la frequenza ai corsi; 

• dalla rimanente quota da versare nel rispetto 

delle seguenti scadenze:    

 

 

 


