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REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA
Il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano - Crema, organizza corsi di musica ad
Orientamento Bandistico, aperti a chiunque fosse interessato ad avvicinarsi al mondo della musica
o voglia perfezionarsi nel suo strumento.
I corsi disponibili sono i seguenti: Propedeutica musicale, Flauto traverso, Clarinetto, Sassofono,
Tromba, Trombone, Euphonium, Basso tuba, Corno francese, Batteria e percussioni.
Il corso rispecchia la durata del calendario scolastico: da settembre a giugno con le rispettive
festività.
Il corso comprende un ora di teoria e solfeggio (lettura della musica), un’ora di musica d'insieme
nella Junior Band e una lezione settimanale di strumento di 45 minuti.
Il costo è di 10 euro per la sola lezione di strumento (40 euro mensili), il pagamento dovrà essere
effettuato all’inizio di ogni quadrimestre tramite bonifico bancario secondo quanto sarà indicato
dai responsabili della scuola di musica.
Gli allievi non in possesso di uno strumento musicale potranno usufruire di quelli in dotazione alla
Banda versando una quota di noleggio mensile da concordare; al raggiungimento del valore
d’acquisto lo strumento diverrà di proprietà dell’allievo.
Le spese riguardanti il materiale di consumo (ance, olio, ecc..) sono a carico dell'alunno.
Le lezioni si svolgeranno nella sede della Banda, Via Chiesa, 5 Ombriano Crema (CR), oppure in
Piazza Aldo Moro a Crema (ex Istituto Folcioni) o presso l’Istituto Folcioni di Crema.
Giorno, orari e luogo delle lezioni si concorderanno con l'insegnante del corso prescelto.
Ogni insegnante è laureato ed abilitato all’insegnamento della propria disciplina
In caso di assenza dell’allievo non comunicata almeno 24 ore prima della lezione, la stessa non
sarà recuperata.
In caso di assenza dell’insegnante la lezione dovrà essere recuperata possibilmente entro il
quadrimestre e comunque entro l’anno scolastico.
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NORME EMERGENZA COVID-19
A causa dell’emergenza COVID-19 sono previste queste disposizioni:
• L’allievo se presenta sintomi influenzali non dovrà in nessun modo presenziare alla lezione
e dovrà avvisare il Maestro della propria assenza il prima possibile, vale lo stesso principio
del Maestro nei confronti dei propri allievi.
• Maestro ed allievo dovranno indossare la mascherina dall’entrata della sede di lezione fino
all’inizio della lezione stessa e quindi indossarla nuovamente alla fine.
Il Maestro dovrà indossarla anche durante la lezione quando possibile.
Per le lezioni di Batteria e percussioni la mascherina sarà obbligatoria anche durante la
lezione.
• All’ingresso della sede di lezione verrà misurata la temperatura all’allievo e sarà presente
un igienizzante per le mani.
• Durante la lezione allievo e Maestro dovranno mantenere una distanza di sicurezza di
almeno 2 metri e saranno seduti frontalmente.
• Se necessario l’allievo dovrà provvedere a portare una salvietta/tappetino per raccogliere
la condensa del proprio strumento e quindi riprenderla al termine della lezione.
• Per evitare il più possibile assembramenti il genitore, o chi per lui, che porterà l’allievo, non
potrà entrare nella sede di lezione ma si fermerà all’ingresso della stessa dove lo attenderà
per recuperarlo alla fine. Nell’eventualità che il genitore, o chi per lui, dovesse entrare è
obbligato a portare la mascherina ed igienizzarsi le mani e sarà sottoposto alla misurazione
della febbre.
• Al termine della lezione il Maestro dovrà accompagnare l’allievo, se minorenne, dal proprio
genitore o che ne fa le veci e quindi provvedere all’igienizzazione di ambienti, superfici e
oggetti utilizzati durante la lezione (sedia, leggio, maniglie delle porte, pavimento, etc….).
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