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Regolamento per il comodato d'uso dei libri  di testo  
 
 

Art. 1  
Campo di applicazione 

1. Il presente regolamento si applica nei confronti degli studenti iscritti e 
frequentanti la scuola superiore e in obbligo scolastico (entro il 16mo anno di 
età: classi PRIME e SECONDE) per l’anno scolastico 2008-09 e i cui genitor i 
ne facciano richiesta. 
2. Gli alunni devono appartenere a famiglie che presentino un I.S.E.E. 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente), calcolato sui redditi del 2007,  
pari o infer iore a € 11.956,00. Gli alunni saranno collocati in graduatoria in base 
al reddito suddetto fino alla concorrenza della compatibilità finanziaria.   

 
Art. 2 

 Modalità di esecuzione del comodato 
1. Le famiglie saranno informate della delibera del Consiglio di Istituto. Essa 
sarà affissa all’albo di Istituto, inserita nel sito web, consegnata ai genitori al 
momento dell’ iscrizione. Per l’a.s. 2008/2009 sarà consegnata a partire dal 13 
ottobre alle classi prime e agli allievi di classe seconda. 
2. La famiglia ha facoltà di presentare la domanda, se nelle condizioni previste  
    dall’art. 1 del presente Regolamento. L’eventuale rinuncia successiva dopo 
     l’attribuzione dovrà essere inoltrata per iscritto da parte del genitore. 
3. Non sono ammessi documenti diversi dal  certificato I.S.E.E. 
4. Il comodatario s’impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza 

prestarli ad altr i o deter iorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto 
dell’uso. Non sono ammesse sottolineature, abrasioni, cancellature,  
annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’ integrità del 
libro. 

5. per ogni allievo sarà predisposta una scheda in cui saranno annotati i testi 
dati in comodato, contraddistinti dal loro codice, le date di consegna e di 
restituzione; unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità 
concernente la corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori.  

6. Il comodatario può optare di trattenere uno o più testi, pagando una quota 
pari al 60% del prezzo di copertina se il libro alla consegna era nuovo, al 
30% se era già usato.  

7. Tutti i testi saranno inserit i in apposito Registro dell’Istituto, gestito dalla 
Biblioteca. 



Art. 3 
 Termini per la restituzione 

1. L’utenza sarà informata, tramite circolare interna di Istituto, delle scadenze 
     fissate per la restituzione sia per gli alunni promossi sia per quelli con  
     sospensione di giudizio. 
2. Gli allievi non promossi potranno trattenere i testi per il successivo anno 

scolastico, previa comunicazione e f irma di comodato d’uso per il secondo 
anno. 

3. E’ prevista la restituzione immediata per gli alunni che si trasferiscono in 
corso d’anno in altra scuola o comunque contestualmente al rilascio del nulla 
-osta. Gli alunni trasferiti in altra sezione sono tenuti a restituire i testi se non 
in adozione nella nuova classe. In questo caso l’Istituto provvederà a 
garantire i  testi in adozione nella nuova sezione. 

4. I testi d’uso biennale rimarranno allo studente per il per iodo previsto dalla 
programmazione. 

Art.4 
Risarcimento danni 

1. Nel caso in cui non avvenga la restituzione, s i addebiterà alla famiglia dello 
studente una quota pari all’ intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento 
dell’acquisto per il pr imo anno di vita dei libri, pari al 50% per il secondo 
anno, pari al 30% per il terzo anno e pari al 10% per i successivi anni. 

2. Nel caso in cui uno o più testi fossero danneggiati, l’Istituto, ai sensi del C.C.  
art. 1803 e successivo, addebiterà alla famiglia dello studente (a titolo di 
risarcimento) una quota pari all’ intero prezzo sostenuto dall’Istituto al 
momento dell’acquisto per il primo anno di vita dei libr i, pari al 50% per il 
secondo anno, pari al 30% per il terzo anno e pari al 10% per i successivi 
anni.  

3. Nel caso in cui non siano r ispettati gli obblighi di pagamento, di cui all’art.4 
comma 1 del presente regolamento, lo studente sarà escluso dal servizio di 
comodato per l’anno successivo. 

4. Le risorse derivanti da r isarcimento per danneggiamento verranno riutilizzate 
per l’acquisto di libr i da destinare al servizio di comodato per l’anno 
successivo. 

5. La mancata restituzione dei libri sarà considerata mancanza disciplinare così 
come prevista dal regolamento della Biblioteca scolastica 

 
 
 

Art. 5 
 Commissione Comodato d’uso libri scolastici 

Il servizio di comodato sarà gestito da una Commissione presieduta dal 
Dir igente scolastico, col supporto del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. Tale Commissione sarà costituita da 3 docenti e 2  assistenti 
amministrativi. 



I compiti della suddetta Commissione sono: 
• scelta dei libri di testo da dare in comodato; 
• raccolta e istruttoria delle istanze; 
• compilazione della graduatoria degli alunni aventi dir itto; 
• compilazione degli elenchi degli assegnatari; 
• elaborazione dei dati per la valutazione finale; 
• stampa e compilazione della scheda allievo-assegnatario con elenco beni 

avuti in comodato, carico e scarico degli stessi; 
• verifica dello stato di conservazione dei testi e avvio della procedura 

risarcitoria. 
 
Approvato con delibera del Consiglio d’istituto il 09 .10.2008. 

 


