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All’Associazione A. Casasole - Scuola Comunale di Musica di Orvieto 

Il/La Sottoscritto/a (nome cognome allievo) ……………..…………………………….………… 

nato/a….. il ………./ ..…….. /………. .  a ………………………… Naz/Prov …..…….…….. 

C.Fiscale………………………………. Residente a ………………………………..………… 

Provincia…………… Via ………………………….……………..…………… n. ……….…… 

cap…………………………………….……….  Tel. ……………….………………………….. 

Cell. …………………………………….…… e-mail……………………………………..…… 

per ALLIEVI MINORENNI indicare  il nome del genitore o tutore legale di riferimento 

Nome…………………………………… Cognome ………………………………… 

CHIEDE 

di ESSERE ISCRITT__ all’Associazione “A. Casasole” di Orvieto come socio sostenitore e 

di partecipare per l’anno scolastico ______ / ______ ai seguenti corsi della Scuola di Musica: 

LABORATORIO DI: ……………………………………………………………………….. 

GIA’ ISCRITTO (Conferma)                                                             NUOVO ISCRITTO                     

Dichiara di essere stato già iscritto alla classe di _______________________ 
Docente__________________________ Anno Scolastico ______ / ______  

SECONDO FAMILIARE di …………………………………… 

LEZIONE IN PRESENZA                                                          SOLO LEZIONE ON LINE     

Nuovo iscritto presentato da (Nome, Cognome) ………………………………:…………………… 

Classe di appartenenza ……………………………….. Maestro…………………………………….. 

 
ALTRI INTERESSI (laboratori o attività musicali) ……………………………………….… 
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In caso di emergenza sanitaria e conseguente chiusura temporanea dei corsi e delle attività didattiche in 

presenza presso i locali della Scuola di Musica, o per ragioni personali che impediscono all’iscritto l’accesso ai 

locali della Scuola, acconsente la prosecuzione del corso con la formula della Didattica a Distanza (Lezioni 

On line) alle medesime condizioni previste dal regolamento e dalle quote di iscrizione: 

                                            SI                                                                                         NO 

Nel caso di mancato consenso si provvederà con la segreteria a valutare eventuali modifiche al trattamento economico 

DICHIARA ALTRESÍ 
• di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del decreto 

legislativo 31/03/1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. 
• di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del 

DPR 445/2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

• L'odierno istante, in proprio e/o nella qualità, autorizza al trattamento dei propri dati personali e/o 
aziendali, per come sopra espressamente e formalmente scritti, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D. Lgs.n.101/2018 e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
Autorizzazione al trattamento dei dati sulla privacy               SI                                   NO 

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione l’allievo maggiorenne o genitore/tutore legale in caso 
di minore si impegna: 

• a versare la somma mensile di 30 euro Mensile come previsto dal regolamento 
• a comunicare per iscritto l’eventuale ritiro dai corsi entro il trimestre precedente 

• a rispettare i Regolamenti di accesso e organizzativo della Scuola 

Si ricorda che la quota è comprensiva delle lezioni di Strumento e Teoria musicale 

Orvieto lì: ___________________________ 

Firma dell’allievo (maggiorenne)  …….…………………………………………………… 

Firma del genitore/tutore per minori  …………………………….……………..………… 
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REGOLAMENTO ACCESSO alla SCUOLA 2020/2021 
• Durante le attività della Scuola l’ingresso alla struttura è consentito esclusivamente 

agli iscritti, ai docenti, ai dipendenti e al personale di servizio.
• L’accesso temporaneo è consentito soltanto per attività di iscrizione, pagamento e 

sottoscrizione di documenti da parte di adulti per gli iscritti minorenni.
• Per l’ingresso alla struttura è necessario dichiarare di non essere stati affetti da malattia 

Covid 19.
• Gli utenti dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o 

probabili sospetti di Covid 19 negli ultimi 14 giorni (la certificazione va rinnovata ogni 
14 giorni, la mancata certificazione non consentirà l’accesso alla struttura).

• Gli utenti che sono stati affetti da malattia Covid 19 devono presentare documentazione 
attestante la guarigione emessa dalla Asl di appartenenza.

• L’accesso non potrà essere consentito a persone in quarantena e in isolamento fiduciario.
• La temperatura corporea verrà misurata all’ingresso agli utenti. Alle persone con 

temperatura uguale o superiore a 37.5 °, l’accesso non sarà consentito e, pertanto, si 
renderà necessario consultare le autorità sanitarie competenti.

• Gli utenti dovranno tenere la mascherina all’interno della struttura (corridoi, bagni, 
zone di servizio) e all’interno delle classi durante le ore di lezione.

• Salvo nei casi in cui è garantita una distanza interpersonale superiore ai 2 metri, o nelle 
classi in cui vengono utilizzate barriere fisiche, è consentito rimuovere la mascherina, 
collocarla sotto il mento, oppure riporla in zaini o sacchetti monouso e rindossarla 
nuovamente al termine dell’attività.

• Lavare le mani spesso ed accuratamente con acqua e sapone, o in alternativa utilizzare 
gel disinfettanti a base di alcool. All’ingresso e nei locali della struttura sono disponibili 
dispenser di gel igienizzante per le mani.

• E’ obbligatorio riporre gli indumenti nelle proprie borse/zaini o sacchetti monouso.
• E’ obbligatorio disinfettare strumenti, attrezzature o oggetti di vario genere subito dopo 

l’uso. 
• L’accesso ai bagni è contingentato per mantenere le distanze di sicurezza e controllato 

dal personale. La permanenza nei locali deve essere ridotta al minimo indispensabile. 
• Evitare l’uso promiscuo di oggetti personali, bottiglie, bicchieri.
• Non è consentito sostare nella zona reception e nei corridoi della Scuola.
• Sono da preferire i pagamenti tramite pos o credit card.
• Guanti e mascherine vanno cestinate nei contenitori della raccolta indifferenziata.
• Eventuali oggetti rinvenuti all’interno dei locali saranno cestinati.
• Il Consiglio direttivo si riserva di modificare il seguente regolamento qualora lo ritenga 

necessario o se le autorità competenti emetteranno ulteriori ordinanze restrittive che 
verranno immediatamente recepite e fatte rispettare.

Firma dell’iscritto o del genitore/tutore legale per minorenni

__________________________________________


