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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI IN COMODATO D’USO 
A.S. 2021/2022 

 
Il presente regolamento serve per organizzare e disciplinare il servizio di prestito gratuito agli 

alunni dei libri di testo. 

 
1.  Utilizzo dei fondi 
✓  Possono accedere al beneficio della fornitura dei libri di testo in comodato d’uso gratuito 

tutti gli alunni dalla terza alla quinta classe i cui genitori ne abbiano fatto richiesta in quanto 
appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE pari o inferiore a Euro 10.632,94. 

✓  La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il  16 OTTOBRE 2021. 
✓  Gli alunni in base al reddito suddetto saranno collocati in graduatoria fino alla concorrenza 

della disponibilità finanziaria. 
✓  All’atto della consegna dei libri, constatata l’integrità, verrà sottoscritto un documento di 

accettazione del presente regolamento. 
✓  Durante il periodo del prestito lo studente dovrà conservare i libri con cura  considerato che 

gli stessi possono essere concessi in uso negli anni scolastici successivi. 
2. Restituzione dei libri 
✓  Alla fine dell’anno scolastico, nel periodo che va dal 10 al 30 giugno 2022, gli allievi sono 

tenuti alla restituzione dei libri avuti in comodato d’uso. 
✓  A questa disposizione si derogherà in caso di: 

• Ritiro o trasferimento ad altro Istituto. La concessione del nulla osta è subordinata 

in tal caso alla restituzione dei libri avuti in prestito; 

• Sospensione del giudizio. Lo studente in questo caso è autorizzato a tenere il libri 

solo  delle  materie  interessate  fino  alla  verifica  finale.  La  data  fissata  è  il  01 

SETTEMBRE 2022. 

• Esami di Stato. La data fissata per la consegna è il 20 luglio 2022. 

3.  Risarcimento danni 
✓  Qualora  all’atto  della  restituzione  del  libro  ne  fosse  constatato  il  danneggiamento,  la 

famiglia dello studente è tenuta a versare alla scuola una penale pari al 100% del prezzo di 
copertina per un testo “nuovo acquisto”, pari all’80% del prezzo di copertina per un testo 
“usato”: Analoga procedura verrà usata anche in caso di smarrimento. 

✓  Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento suddetti lo studente verrà 

escluso dal servizio di comodato d’uso per gli anni successivi. 
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