
  

 

Associazione Cultuale iMusic School Rome 

Norme generali 

L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione dello Statuto e del presente Regolamento 
Interno, l’impegno al pagamento della quota associativa annuale, l’impegno a rispettare le 
attrezzature, i locali e tutto quanto viene messo a disposizione dei soci. 
L’anno sociale va da settembre ad agosto mentre le attività didattiche si svolgono da settembre/ 
ottobre a giugno/luglio secondo il calendario che viene deciso ogni anno dal Consiglio Direttivo 
e reso noto a settembre.  

• Ogni socio è tenuto ad osservare un comportamento corretto senza disturbare altri soci e senza 
recare danno ai locali e alle attrezzature in genere. 

• L’Associazione non risponde degli oggetti di proprietà personale del socio lasciati incustoditi. 

• Nei locali della scuola è vietato fumare. 

• I bambini al di sotto dei 12 anni devono essere accompagnati da un genitore o da persona 
incaricata.  

Ospiti 

Eventuali ospiti alle attività in corso, devono essere accompagnati da un socio e segnalati alla 
segreteria. 

I genitori dei bambini e ragazzi iscritti all’iMusic School Rome possono assistere alle attività, 
frequentare i locali e usufruire delle agevolazioni 

Modalità di iscrizione e pagamento quote 

• Le domande di adesione vanno presentate compilando l’apposito modulo online o presso 
la segreteria, versando la quota associativa annuale e la quota prevista per l’iscrizione ai corsi.  

• Il pagamento delle attività decorre dalla data di iscrizione e la prima quota sarà calcolata 
in proporzione alle lezioni seguite nel primo mese di corso. 

• I versamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario. 

• Le quote possono essere saldate in una unica soluzione o divise in rate mensili  

• E’ possibile recedere anticipatamente dalle attività didattiche dell’Associazione avvisando 
la segreteria entro il giorno 10 dell’ultimo mese che si intende frequentare, in questo modo si avrà 
diritto a partecipare alle attività didattiche per tutto il mese nel quale si è fatta domanda di ritiro. 
Il ritirato resta socio e può quindi continuare ad accedere ai locali per tutto l’anno sociale e ad 
usufruire delle agevolazioni legate all’iscrizione all’associazione. Non sono previsti rimborsi della 
quota associativa annuale.  



Corsi 

• I corsi sono articolati in modo diverso a seconda del percorso didattico prescelto; è 
compito specifico di ciascun allievo quello di conoscere esattamente le attività da frequentare 
stabilite per il proprio percorso di studi e leggere le comunicazioni inviate via email. 

• Le lezioni perse per indisponibilità dell’insegnante saranno recuperate in data e orario 
stabiliti con la segreteria. Ogni insegnante potrà essere sostituito da un altro di sua fiducia, 
approvato dall’Ufficio didattico. 

• Eventuali assenze dell’allievo dovranno essere comunicate entro 24 ore prima. E’ 
comunque concesso un recupero ogni 3 mesi ed eventuali casi particolari verranno valutati dalla 
direzione.   

• Gli allievi dei corsi individuali e dei laboratori di musica d’insieme sono tenuti a frequentare i 
corsi con regolarità e qualora fossero impossibilitati a partecipare ad una o più lezioni dovranno 
avvisare tempestivamente la segreteria.  

• L’Ufficio didattico, concordemente con l’insegnante, può richiedere al Consiglio Direttivo 
l’allontanamento dai corsi dei soci che non rispettano le regole dell’Associazione o che creano 
difficoltà allo svolgimento delle lezioni con frequenti ritardi e assenze o con comportamenti 
scorretti.  

• Assenze o interruzioni di frequenza non costituiscono motivo di rimborso o di astensione dal 
pagamento della quota associativa e delle quote di partecipazione ai corsi salvo casi particolari 
che saranno valutati dal consiglio didattico.  

• Nel mese di giugno il calendario delle lezioni può subire delle modifiche per valorizzare 
altre iniziative didattiche e i saggi di fine anno. I soci sono tenuti ad avvisare entro il 10 del mese 
di maggio una eventuale interruzione alla partecipazione dei corsi prima del termine dell’anno 
accademico (giovedì 30 giugno), la mancata segnalazione comporterà il pagamento dell’intera 
quota mensile 

Gli iscritti ai corsi sono tenuti a prendere visione degli avvisi inviati via email, affissi in bacheca e sul 
sito per essere tempestivamente informati su eventuali cambiamenti riguardanti le lezioni, attività, 
comunicazioni importanti. 

Uso dei locali e delle attrezzature 

I soci potranno utilizzare per lo studio le aule disponibili gratuitamente previ accordi con la 
segreteria, senza recare disturbo ad eventuali lezioni che si svolgano contemporaneamente in 
aule adiacenti. 

Strumenti ed oggetti non possono essere spostati senza il consenso della segreteria ed in ogni 
caso devono essere riportati al loro posto. 

Il socio che utilizza strumenti ed attrezzature dell’Associazione ne è direttamente responsabile e 
sarà tenuto al risarcimento in caso di danni arrecati. 

Misure anti Covid – 19 per ripartire in sicurezza 
In tutte le aule dell’iMusic l’aria esterna viene immessa (100% aria esterna) all’interno attraverso 
un canale dedicato e viene buttata fuori attraverso un altro canale.  

Tra una lezione e la successiva è prevista una pausa per facilitare il ricambio dell’aria e 
l’igienizzazione delle superfici 

Soluzioni disinfettanti per le mani saranno dislocate in più punti e in ogni aula 



Le regole che siamo tenuti a rispettare sono poche e semplici: 

• Disinfettarsi le mani con il gel prima di entrare in sede (c’è l’apposito dispenser) 
• Usare la mascherina negli spazi comuni 
• Mantenere la distanza di un metro. Sarà garantito il distanziamento interpersonale 

contingentando gli accessi  
• Utilizzare il buon senso evitando di frequentare la struttura in presenza di sintomi influenzali, in 

caso di assenza sarà sufficiente avvisare tempestivamente la segreteria e le lezioni potranno 
essere seguite online o recuperate. 

L’accesso ai maggiori di 18 anni è consentito con green pass, ( vaccino, tampone entro le 48 ore 
o certificato di impossibilità a vaccinarsi), per la fascia 12 – 18 anni, in questo momento è 
necessario il green pass per frequentare i corsi collettivi, siamo in attesa di nuove istruzioni che 
verranno tempestivamente comunicate. Tutti i collaboratori e lo staff dell’iMusic School Rome 
sono in possesso di green pass. 

La direzione  


