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REGOLAMENTO CONCESSIONE LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO 
Anno scolastico 2022-2023 

 

1. La scuola metterà a disposizione delle famiglie che ne faranno richiesta, la modulistica 

necessaria per la concessione dei testi; 
 

2. dopo un'attenta analisi delle domande presentate  dalle famiglie con riferimento  alle 

dichiarazioni  ISEE 2021 (delibera Consiglio d’Istituto n° 49 Anno Scolastico 2019- 2020 

Innalzamento della soglia I.S.E.E. degli aspiranti beneficiari a 35.000€) 
 

3. la scuola, in caso di concorrenza di più richieste,  procederà a stilare una graduatoria in base 

all’I.S.E.E. stesso e  provvederà all'affidamento dei testi 
 

4. l'affidamento dei testi verrà predisposto nei confronti di uno dei genitori o del tutore legale 

dello studente che, constatata l'integrità del materiale, sottoscriverà un documento di 

accettazione; 
 

5. durante il periodo del prestito, lo studente dovrà conservare i beni con cura, evitando di 

utilizzare penne ed evidenziatori per sottolineare o per prendere appunti; ogni annotazione 

dovrà poter essere cancellata con facilità. 
 

6. alla fine dell'anno scolastico, nel periodo intercorrente tra la chiusura dell'anno scolastico e 
       l'esposizione degli esiti finali, lo studente è tenuto alla restituzione alla scuola dei libri e dei 

materiali didattici avuti in comodato. 
 

A questa disposizione si derogherà nei seguenti casi: 
 per il prestito di libri di utilizzazione pluriennale; lo studente,  in tal caso, è tenuto alla 
          restituzione degli stessi alla fine del periodo di utilizzazione; 
 per ritiro o trasferimento ad altro istituto; la concessione del nulla osta è subordinata in tal 
         caso alla restituzione, o al risarcimento, dei libri e dei materiali avuti in comodato; 
 per poter svolgere i compiti estivi, lo studente  è autorizzato a tenere il libro fino al 14 agosto 
       dell'anno scolastico successivo; 
 nel caso in cui vi sia un'esplicita richiesta firmata da parte di un docente, i libri o i materiali, 

comunque, non potranno essere trattenuti oltre il termine del 25 agosto dell'anno scolastico 

successivo. 
 

Tali date devono essere assolutamente rispettate  per consentire agli alunni, che ne hanno 

diritto per l’anno scolastico successivo, di conoscere, in tempi adeguati per eventuali 

prenotazioni, qual è la dotazione che può essere loro garantita. 
 

7. qualora, all'atto della restituzione del libro o dei materiali, ad insindacabile giudizio della 

scuola, ne fosse constatato il danneggiamento,  la famiglia dello studente è tenuta a versare 

alla scuola una penale. 
Detta penale sarà pari al 60% nel caso in cui sia stato consegnato un "testo nuovo", mentre nel caso 

sia stato consegnato un "testo usato" la penale sarà pari al 30% del prezzo di copertina. 

Analoga procedura verrà attuata anche in caso di smarrimento o di furto del libro o del 

materiale ottenuto in comodato; 
 

8. la gestione del servizio verrà affidata ad una commissione composta da  personale docente e 
        non docente che gestirà tutta la procedura. Detta commissione, su autorizzazione del Dirigente 
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        Scolastico, potrà avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, che si metteranno a 

disposizione a titolo gratuito. 
 

10. alla conclusione di ogni anno scolastico la commissione presenterà una rendicontazione scritta 

al Consiglio d'Istituto. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI) 
 La firma deve intendersi autografata e sostituita  

da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93.  

 


