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Scuola di Musica Francesco Landini 
Land in Music – Società Cooperativa Sociale 

Via Attavante, 5 – Firenze 

Tel. : 055 7327497  e-mail : landinimus@libero.it 

 

 

 

 

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI UTILI  

PER GLI ISCRITTI A.S. 2020-21 

 

1) Ogni Allievo della Scuola deve versare una QUOTA D’ISCRIZIONE  (55.00€ + 5€ spese 

di gestione della pratica) per l’accesso alle strutture in cui si svolgono i corsi e ai corsi 

stessi. Tale iscrizione deve essere obbligatoriamente rinnovata all’inizio di ogni Anno 

Scolastico o comunque può essere fatta in qualunque periodo dell’anno al momento 

dell’iscrizione a qualunque corso di musica. Dal 3° modulo la quota d’iscrizione viene 

abbassata a € 45.00 + 5€ spese di gestione della pratica. 

 

2) Sono previsti sconti del 5% sui corsi nei seguenti casi: 

 

- Frequenza a 2 corsi individuali (lo sconto verrà applicato sul corso di durata 

minore) 

- Frequenza a 1 corso individuale + 1 corso collettivo (lo sconto viene applicato al 

corso collettivo) 

- Frequenza del 2° figlio/a ad 1 corso individuale (lo sconto verrà applicato sul 

corso di durata minore) 

 

 

3) L’anno scolastico si compone di MODULI suddivisi in base alla tipologia di corso 

frequentato: 

Ciascun CORSO INDIVIDUALE si articola in 4 MODULI: 3 moduli da 11 lezioni (di cui 

la decima COLLETTIVA, da svolgere on-line in ottemperanza della vigente normativa anti-

contagio da COVID-19) da fine Settembre 2020 a Maggio 2021 (compreso); 1 modulo da 5 

lezioni, da svolgere in accordo con l’insegnante da Giugno 2021 a Settembre 2021. (Cfr. 

Tabella 1). 

L’11 lezione di ciascuno dei 3 moduli da 11 lezioni sarà una lezione COLLETTIVA ON-

LINE. L’allievo partecipa ad 1 sola lezione collettiva ON-LINE in ciascuno dei 3 moduli da 

11 lezioni (per un totale di 3 lezioni collettive ON-LINE all’anno); l’allievo può partecipare 

alla lezione collettiva ON-LINE del proprio insegnante o alla lezione collettiva ON-LINE di 

un altro insegnante (anche di uno strumento diverso dal proprio), scegliendo dal calendario 
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delle lezioni collettive ON-LINE affisso in bacheca nelle settimane precedenti all’11^ di 

ciascun modulo.  

Per chi fosse interessato, offriamo la possibilità di partecipare ad ulteriori lezioni 

collettive ON-LINE, previa prenotazione e pagamento di un piccolo contributo. 

Sarà cura dell’allievo contattare la Segreteria (negli orari di apertura al pubblico) o via email 

(landinimus@libero.it) entro e non oltre la 9^ settimana di ciascun modulo per comunicare 

la lezione collettiva scelta: indicando il proprio nome e cognome, il nome dell’insegnante e 

il giorno e l’ora della lezione d’interesse. 

 

Ciascun corso COLLETTIVO è suddiviso in 3 MODULI da 11 lezioni, da fine Settembre 

2020 a Maggio 2021. Eventuali recuperi saranno svolti nel corso dell’anno e/o nel mese di 

Giugno 2021 (Cfr. Tabella 2). 

 

 

SCADENZE CORSI INDIVIDUALI 

MODULI INIZIO MODULO FINE MODULO 
SCADENZA 

PAGAMENTO 

1 (11 lez) 28 Settembre 2020 12 Dicembre 2020 28 Settembre 2020 

2 (11 lez) 14 Dicembre 2020 13 Marzo 2021 7 Dicembre 2020 

3 (11 lez) 15 Marzo 2021 5 Giugno 2021 8 Marzo 2021 

4 (5 lez) 
Da svolgere da Giugno a Settembre 2021 (da 

concordare con l’insegnante) 
31 Maggio 2021 

  Tabella 1 

 

 

 

SCADENZE CORSI COLLETTIVI 

MODULI INIZIO MODULO FINE MODULO 
SCADENZA 

PAGAMENTO 

1 (11 lez) 28 Settembre 2020 12 Dicembre 2020 28 Settembre 2020 

2 (11 lez) 14 Dicembre 2020 13 Marzo 2021 7 Dicembre 2020 

3 (11 lez) 15 Marzo 2021 5 Giugno 2021 8 Marzo 2021 

  Tabella 2 

 

 

4) NON VERRANNO RECUPERATE IN NESSUN MODO LE LEZIONI NON 

EFFETTUATE PER CAUSE DIPENDENTI DALL’ALLIEVO (sia per i corsi 

individuali che per i collettivi).  VERRANNO ALTRESI RECUPERATE LE LEZIONI 

NON EFFETTUATE PER CAUSE DIPENDENTI DALL’INSEGNANTE, tali recuperi 

potranno essere svolti durante l’undicesima settimana di ciascun modulo, quella 

relativa alla lezione collettiva ON-LINE. Per quanto riguarda i corsi collettivi i recuperi 

dovranno invece essere concordati col docente di volta in volta. 

 

 

5) Per l’iscrizione ai moduli successivi al primo, vale il silenzio assenso: non sarà 

necessario comunicare il proseguimento del percorso didattico, farà fede la data di 

avvenuto pagamento entro la data di scadenza (Cfr. Tabella 1 e 2). L’eventuale ritiro 

dai corsi deve essere comunicato tempestivamente in segreteria (non è sufficiente 
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comunicarlo all’insegnante!), entro e non oltre la 6^ settimana di ciascun modulo. La 

mancata comunicazione comporterà il pagamento dell’intera quota del modulo 

successivo. 

 

 

6) ESAMI ABRSM: presso la nostra Scuola si possono preparare e sostenere in sede gli esami 

dell’Associated Board of the English School of Music dal Prep Test al Diploma di II 

Livello per tutti gli strumenti e la Teoria Musicale. Le modalità e i costi per sostenere tali 

esami possono essere richiesti in segreteria. Il calendario degli esami segue quello generale 

deciso dalla Sede di Londra su cui non possiamo in alcun modo influire. Le date di esami e 

scadenze iscrizioni e pagamenti sono fuori dalla segreteria in bacheca. 

 

7) La scuola non è responsabile dei minori lasciati incustoditi in orario diverso da quello 

in cui si svolge la lezione. 

 

8) Il PAGAMENTO dei corsi deve essere effettuato entro i limiti stabiliti e segnalati nelle 

Tabelle 1 e 2 e può essere eseguito tramite BONIFICO BANCARIO/POS: 

 

IBAN IT 29F0103002867000000275518 

Intestato a Cooperativa Land in Music  

  via Attavante 5, 50143 Firenze 

specificando il nome di chi fruisce il corso e NUMERO DEL MODULO, CORSO 

frequentato (cognome dell’insegnante) 

 

Dal 1 Gennaio 2020 la legislazione vigente impone la fatturazione elettronica. si prega 

dunque di comunicare in Segreteria (o via email landinimus@libero.it) l’intestatario 

da inserire nella fattura relativa ai pagamenti dei corsi frequentati 

 

Nel caso di pagamento via bonifico bancario, LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEVONO 

ESSERE RICONSEGNATE IN SEGRETERIA O INVIATE PER E-MAIL a 

landinimus@libero.it.  

 

IMPORTANTE!! Il mancato pagamento della quota di ciascun modulo, entro i termini e le 

scadenze indicate nel presente regolamento, comporterà l’interruzione delle lezioni 

e darà luogo ad un richiamo di sollecito scritto da parte della Segreteria. 

 

 

 

In allegato il protocollo di sicurezza in ottemperanza alla normativa per l’emergenza 

COVID-19. Si prega di prenderne visione e di seguire le istruzioni riportate al suo 

interno. 

 

 

Firenze, ______/_______/____________   Firma dell’Interessato o dell’esercente  

            la Potestà Genitoriale del minore 

        _________________________________ 
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Allegato 1 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID19 Anno 2020-2021 

 

Si invitano allievi e eventuale accompagnatore (solo in caso di allievo minorenne) a seguire 

le seguenti indicazioni: 

• Per poter accedere alla Segreteria, prenotare il proprio posto attraverso l’applicativo presente 

sul sito www.landinimusica.it alla voce “Prenotazioni” (in alto nella pagina), selezionando il 

giorno e l’orario prescelto e inserendo i dati richiesti. Sarà compito della Segreteria 

confermare l’avvenuta prenotazione. Avranno priorità d’accesso alla Segreteria, i clienti che 

avranno effettuato la prenotazione ON-LINE; chi si presenterà senza prenotazione dovrà 

attendere la conclusione degli altri appuntamenti, sempre rispettando l’orario di apertura della 

Segreteria. 

Presentarsi il giorno dell’appuntamento con la modulistica correttamente compilata e 

sottoscritta. 

• Compilare e sottoscrivere AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO 2 

In caso di allievo minorenne l’autocertificazione deve essere compilata e sottoscritta da un 

genitore. Si ricorda di consegnare l’Autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta 

all’insegnante la prima lezione dell’anno scolastico. In caso di mancata consegna della 

stessa, l’Allievo dovrà immediatamente abbandonare la Struttura.  

• Qualora si siano manifestati sintomi influenzali, avvertire tempestivamente il proprio 

insegnante, il quale provvederà ad avvertire il Responsabile della Sicurezza, al fine di attivare 

le procedure necessarie. 

• Attenersi alle modalità di entrata e uscita dalla Struttura, come indicato nei cartelli affissi 

all’entrata e ai piani. È obbligatorio sanificare le mani con l’apposito gel igienizzante, presente 

all’interno della Struttura. 

• Per gli allievi maggiorenni e i maggiori di anni 10, è consentito l’accesso in totale autonomia 

fino al raggiungimento dell’aula dove si svolgerà la lezione.  

• Per i minori di anni 10 è consentito l’accesso solo se accompagnati da un accompagnatore. 

Una volta che l’allievo avrà raggiunto l’aula dove si svolgerà la lezione, l’accompagnatore 

dovrà immediatamente abbandonare la Struttura. 

• Gli Allievi non devono in alcun modo trattenersi all’interno della struttura per un lasso di 

tempo superiore a quello necessario per lo svolgimento della lezione. 

• È severamente vietato sostare nei corridoi, nel vano scale e davanti alla porta della Segreteria. 

• All’interno della Struttura è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il distanziamento di 

almeno 1 metro. 
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Allegato 2 

 

 
Autodichiarazione ai fini dell’accesso ai locali 

 

Il sottoscritto 

 

☐ quale soggetto Interessato,  

☐ quale esercente la Potestà Genitoriale  
 

Nome: _________________________________________________________________________________  

 

Cognome: ______________________________________________________________________________  

 

Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________________  

 

Telefono: _______________________________________________________________________________  

 

Genitore di _____________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

di provvedere sempre alla misurazione della temperatura corporea del minore prima che questi si rechi nei 

locali di LAND IN MUSIC;  

che all’interno del proprio nucleo familiare non ci sono persone attualmente sottoposte alla misura della 

quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;  

che all’interno del proprio nucleo familiare non ci sono persone risultate positive al COVID-19;  

che all’interno del proprio nucleo familiare non ci sono persone che sono state in zone a rischio o 

consapevolmente a contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni;  

di essere consapevole che il minore non potrà accedere ai locali di LAND IN MUSIC prima che siano trascorsi 

14 giorni da un consapevole contatto con persone positive al virus o che abbiano soggiornato o transitato in 

zone a rischio;  

che all’interno del proprio nucleo familiare vengono seguite scrupolosamente le misure di igiene e 

sanificazione indicate dalla normativa vigente (igienizzazione frequente delle mani, utilizzo della mascherina, 

distanziamento sociale, ecc.);  

di essere consapevole che sarà proibito al minore l’accesso ai locali di LAND IN MUSIC in caso presenti 

sintomatologia influenzale o temperatura maggiore di 37,5°C e che, nel caso, potrà essere consentito 

nuovamente l’accesso solo in presenza di certificato medico.  

 

 

 

 

Data _______________      Firma dell’Interessato o dell’esercente  

            la Potestà Genitoriale del minore 
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        _________________________________ 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 

dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici della Land in Music 

– Società Cooperativa Sociale o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  

Titolare del trattamento  
Land in Music – Società Cooperativa Sociale, con sede legale in via Attavante 5, Firenze (FI)  

e-mail landinmusic@pec.it 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  

a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5°C;  

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria.  

 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:  

a) alla clientela autorizzata ad accedere ai locali della Land in Music – Società Cooperativa Sociale o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultima riferibili  

 

Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’all.17 del DPCM 17 maggio 2020 .  

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale DPCM.  

Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della Land in Music – Società Cooperativa 

Sociale o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 

l’ingresso.  

Modalità, ambito e durata del trattamento  
Il trattamento è effettuato dal personale della Land in Music – Società Cooperativa Sociale che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 

eventuali contatti stretti di un cliente risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e conservati per 14 giorni dalla firma del presente documento.  

Diritti degli interessati  
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.  

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente Titolare del trattamento, ai recapiti indicati in premessa.  

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati 

personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 

Venezia, 11 - 00187 - Roma. 


