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REGOLAMENTO per l'istituzione del servizio di comodato d'uso dei libri di testo  
Anno Scolastico 2014/2015 

Gli studenti iscritti per l’anno scolastico venturo alle classi prime e seconde potranno presentare la 
richiesta per il comodato gratuito dei libri di testo, offerto dal nostro Istituto.  
Gli interessati possono ritirare il modulo per la richiesta presso l’Ufficio Alunni e riconsegnarlo allo stesso 
ufficio entro e non oltre il giorno 30.06.2014, corredato obbligatoriamente dall’attestazione ISEE 
redditi 2013, dall’elenco dei libri richiesti e dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
Si precisa che tale domanda potrà essere presentata soltanto da coloro che non hanno richiesto/ ricevuto 
contributi analoghi da altri Enti (es. buono libri del comune di residenza). 
L' incentivo “comodato d’uso dei libri scolastici” è destinato agli studenti appartenenti a nuclei 
familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore ad € 8.000,00 
Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande presentate dagli alunni che non sono in 
possesso del requisito richiesto per ottenere il beneficio di cui sopra 

Modalità di organizzazione del servizio: 

1. la scuola metterà a disposizione delle famiglie che ne faranno richiesta, la modulistica necessaria per la 
concessione dei testi e dei materiali a sostegno della didattica; 
2. dopo un'attenta analisi delle dichiarazioni ISEE, consegnate dalle famiglie, verrà predisposta, a cura 
dell'Istituto, un'apposita graduatoria degli alunni aventi diritto; 
3. la scuola, in base alla graduatoria, 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, depositerà una cauzione di € 80,00 per le classi prime, e di € 50,00 
per le classi seconde per la sede Manzoni, per la sede Juvara, il consiglio d’istituto, in data 09/09/2014, come 
da verbale n.6, stabilisce di fissare il deposito cauzionale di € 40,00 per le classi prime, di € 30,00 per le 
classi seconde, mediante versamento su c.c.p. n°1015783010; il medesimo 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. Per evitare inconvenienti gli eserciziari verranno esclusi dalle forniture; 
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 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 avuti in comodato; 
- per promozione con debito formativo: lo studente in questo caso è autorizzato a tenere il libro fino al 
termine dei corsi di recupero; 
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- nel caso in cui vi sia un'esplicita richiesta da parte di un docente; in tal caso il docente deve far pervenire al 
dirigente scolastico una richiesta motivata ed i libri, comunque, non potranno essere trattenuti oltre il termine 
del 30 settembre dell'anno scolastico successivo; 
7. qualora, all'atto della restituzione del libro, ad insindacabile giudizio della scuola, ne fosse constatato il 
danneggiamento, la scuola tratterrà il 50% del prezzo di copertina dalla quota versata come cauzione; in caso 
di furto o smarrimento, verrà trattenuta una somma pari all'intero prezzo di copertina;  
8. tutti i testi saranno inseriti nel registro dei "beni durevoli". Nel caso in cui il valore del testo sia superiore a 
500 Euro verrà inserito nell'apposito inventario; 
9. la gestione del servizio verrà affidata ad una commissione composta da unità di personale (docente e non 
docente), che gestirà tutta la procedura. 
10. alla conclusione di ogni anno scolastico la commissione presenterà una rendicontazione scritta al 
Consiglio d'Istituto. 

Il presente regolamento è  stato approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.2 del 
29/01/2014 e rivisto per la quota cauzionale della sede Juvara con delibera n. 6 del 09/09/2014. 

Modello per la richiesta dei libri in comodato d’uso 

OGGETTO: richiesta comodato d’uso libri di testo a. s. 20___ /20____ 

Io sottoscritto/a _______________________________________ madre /padre/ tutore 
dell’alunno/a __________________________________________________________ 
iscritto/a ala classe __________ 

CHIEDO 
che per l’anno scolastico 20___/20___ mi vengano concessi in comodato d’uso i libri 
di testo adottati nella classe frequentata da mio figlio. 
Allego alla presente domanda: 

1. Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente; 
2. Copia documento riconoscimento valido; 
3. Elenco libri 
4. Ricevuta versamento cauzione. 

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento che disciplina la consegna, la 
conservazione e la restituzione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito. 
Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità di non aver ricevuto contributi da altri Enti. 

Caltanissetta,                                                                               In fede 


