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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la 

Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana; 

VISTO l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura che capacie meritevoli, 

anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;  

VISTA la Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 ed in particolare l'art.27 relativo alla fornitura gratuita, 

totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e 

secondarie superiori; 

PRESO ATTO della Programmazione d’istituto per l’attuazione di tale servizio;  

VISTO il programma annuale 

ISTITUISCE 

Per il triennio 2020/2023 un servizio di comodato d'uso gratuito dei libri di testo per i propri 

studenti, le cui famiglie ne facciano richiesta.  

EMANA 

Il seguente regolamento per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio di comodato d'uso gratuito dei 

libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Diano 

Marina, i cui genitori ne facciano specifica e motivata richiesta, impiegando lo specifico 

finanziamento. 

 

Art. 1 - Utilizzo dei fondi 

I finanziamenti concessi saranno utilizzati per l'acquisto di testi scolastici, ad uso esclusivo degli 

allievi le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta. Per procedere all’assegnazione, la Commissione 

prevista dall’art. 6 stilerà una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

le richieste saranno collocate in ordine secondo il valore crescente di ISEE; 

per accontentare il maggior numero di famiglie, utilmente collocate in graduatoria, si procederà 
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all’acquisto di testi triennali per gli alunni di classe prima (min 1 – max 3), di testi annuali per gli 

alunni delle altre classi (min 1 – max 3);con gli eventuali restanti fondi si provvederà ad acquistare i 

testi annuali anche per gli alunni di classe prima, fino all’esaurimento dei fondi; 

 con gli eventuali restanti fondi si provvederà ad acquistare i testi annuali anche per gli alunni di 

classe prima, fino all’esaurimento dei fondi; 

negli anni scolastici successivi, con gli stessi criteri, verranno assegnati i libri restituiti. 

 

Art. 2 - Destinatari 

Destinatari della concessione sono gli alunni che frequentano le classi prime, seconde e terze della 

Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo i cui genitori ne facciano richiesta e 

che appartengono a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 4.000,00. Non si accetteranno 

domande sprovviste di modello ISEE.  

 

Art. 3 - Modalità di esecuzione del comodato. 

I genitori interessati al servizio di comodato d'uso, dovranno fare richiesta su modulo predisposto 

dall’Istituto, firmando contestualmente una dichiarazione di assunzione di responsabilità. 

I modelli saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto e saranno reperibili anche presso la 

Segreteria della scuola. 

Le famiglie saranno informate tramite circolare del Dirigente Scolastico (pubblicata nel sito web 

dell’Istituto) dell’istituzione del servizio di comodato gratuito dei libri, delle modalità di 

concessione e dei termini di restituzione (art. 5) 

Gli utenti, che si troveranno in posizione utile in graduatoria per la concessione dei libri in 

comodato, verranno informati direttamente dalla scuola. 

La graduatoria sarà consultabile dagli interessati direttamente presso la segreteria. 

Il genitore si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, possibilmente foderandoli, 

senza deteriorarli, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Saranno ammesse sottolineature solo a matita; 

anche esercizi, tabelle, cartine dovranno essere compilati solo a matita e dovranno essere cancellati 

accuratamente prima della restituzione dei testi. 

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

sottolineati con penne ed evidenziatori. 
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I libri saranno consegnati da parte dell'Istituto personalmente ai genitori degli studenti, che ne 

avranno titolo, entro 15 giorni dalla data in cui l'Istituzione ne avrà la concreta disponibilità. 

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, unita alla dichiarazione di 

assunzione di responsabilità relative alla corretta conservazione dei testi. 

 

Art. 4 - Risarcimento danni 

Se non avverrà la restituzione ovvero se il testo assegnato risultasse danneggiato, l'Istituto 

addebiterà alla famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari al 100% del costo del libro per il 

primo anno, del 50% per il secondo anno, del 30% per il terzo anno dall’acquisto. 

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo 

studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi. 

 

Art. 5 - Termini di restituzione 

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

d’uso. L'utenza sarà informata tramite circolare interna d'Istituto delle scadenze fissate per la 

restituzione. 

In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i testi dovranno essere 

riconsegnati al momento della concessione del nulla osta. 

 

Art. 6 - Commissione Comodato 

E' istituita la "Commissione Comodato" al fine della gestione del servizio di comodato e per le 

deliberazioni previste dal presente Regolamento. 

Composizione della Commissione:  

1 Dirigente Scolastico o suo delegato,  

2 DSGA o Assistente Amministrativo delegato, 

3  un docente della scuola secondaria di I grado 

Competenze della Commissione 

- Coordinare le procedure per l'erogazione del comodato 
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- Valutare le richieste e predisporre la graduatoria degli alunni, aventi diritto sulla base dei 

criteri utili a definire priorità nella concessione 

- Valutare l'applicazione della penale di cui al precedente articolo 4. 

Presso l'ufficio di Segreteria sarà attivato un gruppo di riferimento, coordinato dal Docente 

Responsabile, delegato dal Dirigente Scolastico, con l’aiuto del DSGA e con la collaborazione di un 

Assistente Amministrativo, con i seguenti compiti: 

a) Distribuzione testi 

b) Compilazione schede individuali 

c) Ritiro dei testi nei giorni previsti 

d) Verifica dell'avvenuta restituzione da parte di tutti i beneficiari e dello stato di conservazione 

dei testi 

e) Consegna alla Commissione dei testi danneggiati per l'eventuale avvio della procedura 

risarcitoria e segnalazione dei mancati rientri. 

 

Art. 7 - Destinazione risorse 

Le risorse economiche, derivanti dal risarcimento per eventuali mancati rientri o danneggiamenti 

dei testi assegnati agli alunni, verranno utilizzate quale disponibilità finanziaria per gli anni 

successivi da utilizzare per l'acquisto di libri da destinare al servizio di comodato d'uso. 

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto.  

 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 44 del 18/03/2020 


