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Art. 1 – Campo di applicazione 

Il presente regolamento si applica, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, alla fornitura di libri di 

testo in comodato gratuito a studenti iscritti e frequentanti le classi della Scuola Secondaria di I 

grado. 

I libri richiesti in comodato d'uso verranno concessi fino ad esaurimento della disponibilità. Nel 

caso in cui le scorte dei libri di testo non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno, avranno 

la precedenza gli alunni individuati secondo i criteri di assegnazione definiti nell’art. 2. 

 

Art. 2 - Criteri di assegnazione  

Per procedere all’assegnazione, la Commissione, prevista dal successivo art.6, stilerà un’apposita 

graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Famiglia con condizione economica disagiata risultante da apposita autodichiarazione nella 

quale è specificato il reddito annuo complessivo; 

2. Famiglia con maggior numero di figli a carico;                                   

3. Famiglia con figli a carico di un solo genitore; 

4. Famiglia con più figli nello stesso Istituto;                                          

5. Alunno con migliore valutazione nel precedente anno scolastico.  

Le domande saranno soddisfatte fino all’esaurimento dei testi in possesso dalla Scuola. 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 

I libri di testo sono concessi in uso gratuito all'alunno su richiesta di un genitore o di chi esercita la 

patria potestà, che si assume la responsabilità del prestito (comodatario). 

L’istanza di comodato va formulata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto 

dall'istituzione scolastica (Allegato 1), reperibile sul sito di questa scuola, in allegato al presente 

regolamento,  al seguente link:  https://icprudenzanomanduria.gov.it/regolamenti. 

L’istanza dovrà essere controfirmata dal coordinatore di classe al quale spetterà il compito di 

analizzare e selezionare le richieste che provengono da famiglie che presentano situazioni di 

particolari criticità socio-economiche.   

La domanda, debitamente compilata, andrà presentata all'ufficio Protocollo, che la assume nel 

termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 4 - Modalità di esecuzione del comodato e doveri del comodatario 

 In considerazione del fatto che i libri potranno essere concessi in uso ad altri studenti in anni 

successivi, il comodatario si impegna per iscritto a custodire i testi con diligenza, possibilmente 

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

Perciò non sono ammesse sottolineature (se non a matita), abrasioni, cancellature, annotazioni o 

qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro; gli esercizi a riempimento andranno 

effettuati sul quaderno. Le eventuali annotazioni a matita dovranno essere cancellate 

accuratamente prima della restituzione dei testi. 

Sarà predisposta una specifica scheda (Allegato 2) per ogni allievo, nella quale verranno annotati 

i testi dati in comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le 

relative firme del genitore comodatario. La sottoscrizione della presa in carico dei testi da parte 

della famiglia costituisce dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta 

conservazione dei testi ricevuti. 

https://icprudenzanomanduria.gov.it/regolamenti
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Art. 5 - Termini di restituzione 

Il comodatario si impegna a custodire i libri con la dovuta diligenza, a non prestarli ad altri.  

Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del 

periodo d’uso e comunque non oltre il 28 giugno dell'anno scolastico. 

 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 comodato. 

 

Art. 6 - Risarcimento danni 

Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, 

sottolineati con penne ed evidenziatori. In questo caso il comodatario ha il dovere di versare alla 

scuola il 50% del prezzo di copertina, in caso di testo nuovo, e del 25%, in caso di testo usato. 

L’inadempienza agli obblighi che regolano il prestito in comodato d’uso può comportare anche la 

sospensione o l'esclusione dal servizio. 

Inoltre, se la restituzione non avverrà nei termini stabiliti nel presente Regolamento ovvero i testi 

assegnati risultassero danneggiati, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni 

successivi, ed il comodatario sarà chiamato a versare alla scuola l’intero costo del testo. 

 

Art. 7  - Commissione per il Comodato 

Ai fini della gestione del servizio di comodato e per le deliberazioni previste dal presente 

Regolamento, è istituita la “Commissione per il Comodato”. 

Composizione della commissione: 

 Dirigente Scolastico o suo delegato; 

 DSGA o assistente amministrativo delegato; 

 Tre docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

Competenze della Commissione: 

 Coordinamento delle procedure per l’erogazione del comodato; 

 Valutazione delle richieste; 

 Predisposizione della graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base dei criteri utili a definire 

priorità nella concessione; 

 Elaborazione dei dati per la valutazione finale; 

 Valutazione della corretta o non corretta conservazione dei testi. 

Competenze dell’ufficio di segreteria: 

 Distribuzione dei testi; 

 Compilazione delle schede individuali; 

 Ritiro dei testi nei giorni previsti; 

 Tenuta del registro del comodato; 

 Consegna alla Commissione dei testi. 

 


