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REGOLAMENTO 

LIBRI di TESTO in COMODATO d’USO 

VISTO il D.ivo 104/2013 art.6 c.2, 

VISTO il D.ivo 104/2013 art.6 c.2, 

CONSIDERATO che il M.I  dispone annualmente l’assegnazione alle  istituzioni  scolastiche di finanziamenti 

per l’acquisto per l’acquisito di testi scolastici da distribuire agli alunni in comodato d’uso 

PRESO ATTO della disponibilità dei fondi in Bilancio 

Il Consiglio di Istituto dispone l’attivazione del servizio di comodato d’uso gratuito dei libri di testo per i 

propri studenti. 

A tal riguardo il Consiglio di Istituto approva il seguente regolamento 

ART. 1 –– Campo di applicazione 

Il comodato d’uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale è un servizio offerto agli 

studenti della scuola secondaria di I grado, regolarmente iscritti e frequentanti. 

Al comodato d’uso si accede mediante richiesta scritta da parte dei genitori/tutori. 

 All’istanza deve essere allegata dichiarazione ISEE. 

 Gli alunni in base al reddito saranno collocati in graduatoria fino alla concorrenza del finanziamento 

disponibile. 

ART. 2 –– Utilizzo dei fondi 

Il finanziamento concesso sarà utilizzato dalla scuola per l’acquisto di testi obbligatori in adozione e ad uso 

esclusivo degli allievi fino ad un massimo 150,00 euro a studente. Sono esclusi dal comodato d’uso i 

dizionari, gli atlanti e gli eserciziari non riutilizzabili. 

ART. 3 –– Testi didattici 

L’istituto procederà all’acquisito di testi didattici obbligatori compresi negli elenchi come desumibile dal 

sito AIEE 

ART. 4 –– Modalità di Modalità di esecuzione del comodato 

Le famiglie saranno informate, tramite circolare, della possibilità di richiedere testi in comodato d’uso e il 

presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale, da cui potrà essere scaricata l’apposita 



modulistica per la presentazione delle istanze. Le famiglie hanno la facoltà di presentare domanda sul 

modello predisposto entro e non oltre il termine fissato annualmente dal Dirigente Scolastico  

Non potranno essere accolte domande pervenute oltre il termine. In caso di parità di punteggio quale 

criterio di precedenza verrà considerato il merito scolastico. 

ART. 5 –– Durata del prestito. 

I testi scolastici sono concessi in comodato d’uso per un anno scolastico. L’alunno che ha ricevuto in 

prestito testi di utilizzazione pluriennale li conserverà nell’anno successivo previo rinnovo e accoglimento 

della domanda. I  testi annuali  dovranno essere restituiti entro il 30 giugno dell’anno scolastico successivo. 

ART. 6 –– Obblighi del comodatario  

Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi assegnati con cura e diligenza, senza prestarli ad 

altri e deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo “effetto dell’uso”. Non sono ammesse annotazioni o 

qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. I libri saranno consegnati agli alunni 

appena disponibili, possibilmente entro l’inizio della lezioni.  

ART. 7 –– Risarcimento danni Risarcimento danni 

Se non avverrà la restituzione oppure uno o più testi risultassero danneggiati, l’istituto addebiterà alla 

famiglia dello studente il 50% del prezzo di copertina. Nel caso in cui non venissero rispettati gli obblighi di 

pagamento, lo studente sarà escluso dal servizio di comodato per gli anni scolastici successivi. 

ART. 8 –– Gestione delle risorse 

I testi acquistati con i fondi per il comodato d’uso, una volta restituiti, costituiranno patrimonio dell’istituto 

e saranno destinati alla medesima finalità negli anni successivi. Le risorse economiche derivanti da 

risarcimenti per eventuali danneggiamenti verranno utilizzate per l’acquisito di nuovi libri da destinare al 

servizio di comodato. 

ART. 9 –– Commissione comodato d’uso 

E’ istituita la “Commissione comodato d’uso” per i libri, il Dirigente scolastico determina modalità e tempi 

di costituzione  e funzionamento della commissione, ne  approva la graduatoria degli aventi diritto. 

La commissione è così costituita: 

- Il Dirigente scolastico o suo delegato. 

- Un docente di scuola Primaria 

- Un docente di scuola Secondaria di primo grado 

- Un assistente amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. 

La Commissione coordina le procedure per l’erogazione del comodato, valuta le richieste e predispone la 

graduatoria degli alunni aventi diritto, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, organizza la 

distribuzione dei testi, valuta lo stato di conservazione dei testi.  

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data  7 ottobre 2021 verbale n. 16 


