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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN 
COMODATO D’USO – A.S. 2013/2014 

Delibera del C.I. n. 4 dell’8 novembre 2013  

 

Art. 1 Campo di applicazione 

Il presente regolamento si applica, a studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria 

superiore in OBBLIGO SCOLASTICO entro il sedicesimo anno di età (classi prime 

seconde e terze) per l’anno scolastico 2013-2014 e i cui genitori ne facciano richiesta, in 

quanto appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente) calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2012  pari o 

inferiore a € 13.000,00 (tredicimila/00) e composto da altri figli in età scolare con 

precedenza per quelli con maggiore numero di figli e frequentanti la suola media di 1° e  

2° grado; a parità di ISEE e di stato di famiglia sono assegnati in uso gratuito in base al 

merito nel seguente ordine: 

1. gli studenti iscritti al primo anno di corso non ripetenti e con il miglior giudizio di 

Licenza media; 

2. gli studenti iscritti al secondo anno di corso che hanno riportato, nello scrutinio finale 

dell’anno scolastico precedente, la media dei voti più alta; 

3. gli studenti ripetenti preferendo quelli con minor numero di ripetente. 

Non verranno concessi libri in comodato d’uso a chi avrà fatto richiesta di 

finanziamento al Comune o alla Regione e non si accetteranno domande sprovviste 

di modello ISEE. 

La comunicazione della concessione dei libri in comodato d’uso, unitamente al 

regolamento, verrà data tramite sito internet e affissione all’Albo dell’Istituto. 

I libri richiesti in comodato d’uso verranno concessi fino ad esaurimento della 

disponibilità. 

In caso di più richieste simultanee per la concessione dei libri in comodato d’uso e 

superiori alle disponibilità verrà stilata apposita graduatoria. 
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Art 2 - Procedura per la concessione 

La domanda per accedere al servizio di comodato gratuito dei libri di testo deve essere 

presentata da un genitore o rappresentante legale dello studente che risulta iscritto alle 

classi prime e seconde della scuola secondaria di 2° grado. 

La domanda per accedere al servizio deve essere presentata per gli alunni delle 

classi prime  seconde e terze, entro il 10  settembre di ciascun anno scolastico.  
Se a tale data non saranno pervenute domande per la concessione del comodato, l’Istituto 

acquisterà solo una parte dei testi individuati dal Collegio, lasciando in bilancio la 

restante quota per l’anno scolastico successivo. 

Prima del ritiro dei libri dovrà essere versato un deposito cauzionale di € 50,00.  

Detta somma verrà restituita al termine dell’anno scolastico dopo la riconsegna dei 

libri di testo dati in comodato e non danneggiati. 

I libri saranno consegnati ad uno dei genitori o al tutore, previa controfirma di una 

ricevuta e del regolamento di comodato d’uso gratuito. In segreteria è predisposta una 

scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le date della 

consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori. 

Non è ammessa la domanda di concessione dei libri in comodato gratuito per coloro che  

non hanno restituito i testi concessi in prestito nel precedente anno scolastico 

 

Art 3 -Materiali didattici 

L’Istituto procederà all’acquisto dei testi regolarmente adottati.  Sono esclusi i libri 

consigliati dall’Istituto, in quanto sussidi didattici complementari. 

Il programma di attuazione del comodato dei libri di testo viene deliberato dal Consiglio 

d’Istituto. L’effettività della delibera del Consiglio d’Istituto, riguardo la concessione dei 

libri in comodato anche negli anni successi ed è subordinata all’assegnazione del 

contributo per l’acquisto di libri in tale modalità. 

 

Art 4 - Obblighi del comodatario 

Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza 

prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

Non sono ammessi: sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro 

intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. Il giudizio sullo stato d’uso sarà 

irrevocabilmente espresso al personale dell’Istituto incaricato del ritiro del pacchetto. 

 

Art 5 - Termine di restituzione 

In caso di trasferimento ad altro Istituto durante l’anno scolastico, i testi dovranno 

essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è 

subordinato alla restituzione, o al risarcimento, dei libri avuti in prestito. Se non saranno 

rilevati danneggiamenti ai libri di testo, la cauzione verrà restituita. 

La restituzione dei testi dovrà avvenire alla conclusione del periodo didattico: 

1. non oltre il 15 giugno per gli studenti promossi o respinti; 

2. entro il termine fissato per le prove di verifica per gli studenti con sospensione del 

giudizio nello scrutinio di giugno. 

A questa disposizione si derogherà per prestito di libri di utilizzazione pluriennale. Lo 

studente, in tal caso, è tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del periodo di 

utilizzazione. 

La mancata restituzione del pacchetto nei termini previsti, o il mancato rimborso dei 

danni, comporteranno allo studente l’impossibilità di usufruire nell’anno scolastico 

successivo del servizio stesso. 

Se i libri non verranno restituiti entro i termini o verranno restituiti inutilizzabili 

per un uso futuro, alla famiglia sarà richiesto il pagamento del 100% del prezzo di 

copertina, se il libro era nuovo e pari al 50% se utilizzato già da più anni, detratto 

l’importo della cauzione. 

 



 

Le risorse economiche derivanti da penali e risarcimento danni verranno utilizzate per 

l’acquisto di libri da destinare al servizio di comodato e per la valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
Art 6 - Organo 

Annualmente è costituito un Gruppo di lavoro costituito da: Dirigente Scolastico o un 

suo delegato, Docente Referente Biblioteca, Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, docente Funzione Strumentale area allievi e un Collaboratore 

Amministrativo appositamente individuato. 

Il gruppo ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l’erogazione del 

comodato sulla base dei parametri del presente regolamento e annualmente stabilite dal 

Consiglio d’Istituto; presenta al Collegio Docenti proposte di utilizzo del contributo  

(individuazione dei libri da assegnare in comodato d’uso); elabora il Regolamento da 

presentare al Consiglio d’ Istituto. 

 

Asti, 09/11/2013 

 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                       UGO RAPETTI 

                                                       

  
 

   

 


