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OGGETTO: Regolamento per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso
L’I.C. di Saluzzo al fine di garantire la conservazione, la tutela e il miglior utilizzo del bene
pubblico, nell’ambito dell’autonomia didattico – formativa per l’anno scolastico 2018/2019 e
successivi
EMANA
Il seguente REGOLAMENTO E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
Art. 1
Il comodato d’uso ( prestito gratuito ) dei libri di testo ad uso annuale adottati dall’Istituto è un
servizio offerto a tutti gli studenti che soddisfano i requisiti indicati dall’art.2 e in presenza di
dotazione finanziaria.
Art. 2
I beneficiari del comodato d’uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata tenendo
conto dell’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) valido per l’anno finanziario
precedente quello di assegnazione, fino a coprire la disponibilità dell’Istituto.
Art. 3
1. La domanda per accedere al servizio di comodato d’uso deve essere presentata, su apposita
modulistica, da un genitore o rappresentante legale dello studente entro l'inizio delle lezioni di ogni
anno scolastico e per gli alunni delle classi prime all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
2. La domanda deve essere corredata dal modello I.S.E.E. di cui all’art. 2.
3. La domanda priva del modello I.S.E.E. non verrà accolta.
Art. 4
1. La comunicazione della concessione dei libri in comodato d’uso, avverrà in forma scritta.
2. I libri assegnati in comodato d’uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad esaurimento
delle disponibilità. Sono esclusi gli atlanti e i vocabolari.
3. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico i testi dovranno essere
riconsegnati improrogabilmente al momento della concessione del nullaosta.

4. Il beneficiario del comodato d’uso deve custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso, pertanto non sono ammesse
sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni e qualsiasi altro intervento atto a danneggiare
l’integrità del libro.
5. Al beneficiario del comodato d’uso verrà concessa la facoltà di trattenere i testi scolastici fino al
30 giugno.
6.Su richiesta scritta, ai fini dello svolgimento dei compiti delle vacanze, si potrà trattenere i libri
fino al 31 agosto.
7. I libri saranno consegnati agli studenti all’inizio dell’anno scolastico e comunque appena
l’Istituzione ne avrà la disponibilità.
8. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti,
sottolineati con penne ed evidenziatori, ecc.
9. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le
date di consegna e di restituzione, con la relativa firma del genitore.
Art. 5
1.Agli alunni iscritti dopo l’inizio dell’anno scolastico ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno
essere consegnati eventuali testi disponibili in sede, oppure si potrà procedere all’acquisto solo se
risulta ancora economia nel programma annuale.
2. Al fine di verificare le condizioni iniziali dei libri consegnati, l’incaricato alla distribuzione
effettuerà una fotografia di ciascun testo dato in prestito e tale documento sarà protocollato.
Art. 6
1.Considerato l’inevitabile deterioramento per l’uso del libro, la famiglia dovrà versare € 15
all’Istituto scolastico entro il 30 settembre 2018 con versamento presso Cassa di Risparmio di
Saluzzo IT 08 C 062 9546 770T 2099 0010 301.
Art. 7
2.Se non avverrà la restituzione e/o uno o più testi risulteranno danneggiati, l’Istituto addebiterà
alla famiglia dello studente (a titolo di risarcimento) una quota pari al 50% del prezzo sostenuto
dall’Istituto al momento dell’acquisto. Il mancato rispetto degli obblighi di pagamento, di cui al
presente regolamento, comporterà l’esclusione dell’alunno dal servizio di comodato per gli anni
successivi e l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
Art. 7
Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei testi assegnati
agli alunni, in aggiunta a quelle individuate nel Programma Annuale, verranno utilizzate quale
disponibilità finanziaria per gli anni successivi da utilizzare per l’acquisto di libri da destinare al
comodato d’uso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Leda ZOCCHI

———————————————————————————————————————–
Parte dedicata alle famiglie.
Da ritagliare e restituire al Collaboratore Scolastico, debitamente compilata e firmata
__l__ sottoscritto/a _______________________________________________genitore dell’alunno/a
______________________________frequentante la classe______, sez.________Plesso__________________
dichiara di aver ricevuto, compreso e sottoscritto la circolare avente per oggetto “fornitura libri di testo in
comodato d’uso “di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto delle norme sopra
citate.
Data _______________________

firma __________________________________________

