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REGOLAMENTO CONCESSIONE LIBRI DI TESTO IN
COMODATO D’USO

(delibera Consiglio d’Istituto N. 37 del 24/05/2016 )

Art. 1 – Campo si applicazione
1.

Il presente regolamento stabilisce i criteri con cui l’Istituto Comprensivo di Orzinuovi destina il
finanziamento che per anno scolastico il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca assegna per l’acquisto
di libri per il comodato d’uso agli studenti, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.L. n. 104 del 12 settembre
2013.
Art. 2 – Destinatari

1. Il comodato d’uso dei libri di testo è destinato agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo
grado nelle quali incide maggiormente la spesa per la dotazione libraria.
2. I libri di testo sono concessi in comodato d’uso agli studenti i cui genitori ne fanno istanza sulla base
dall’indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE).
3. A parità di condizioni economiche, il comodato d’uso è concesso agli studenti più meritevoli, sulla base
dell’esito degli scrutini finali dell’anno scolastico precedente. Nel caso di ulteriore parità in graduatoria, avrà
precedenza lo studente che ha fratelli o sorelle che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo
grado, che non siano essi stessi beneficiari di contributi per l’acquisto dei libri di testo.
Art. 3 – Testi didattici
1. La scuola concede in comodato d’uso i testi scolastici “obbligatori” adottati dal Collegio dei Docenti per la
classe di appartenenza dell’alunno beneficiario.
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Art. 4 - Modalità di presentazione delle istanze
1. Il Dirigente Scolastico, con apposita circolare pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi,
rende noto a tutti i genitori degli alunni la possibilità di presentare istanza per la concessione in comodato
d’uso dei libri scolastici.
2. L’istanza, presentata su apposito modulo predisposto dalla scuola, deve essere corredata da ISEE in corso di
validità e da autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che lo studente non è
beneficiario di altri finanziamenti o contributi pubblici finalizzati all’acquisto di libri di testo.
3. L’istanza va presentata in formato cartaceo presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi in via
Cernaia N. 40 o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo bsic893008@pec.itruzione.it.
4. Non saranno considerate valide le istanze non presentata sull’ apposito modulo o prive del modello ISEE o
della autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le istanze presentate oltre i termini previsti.
Art. 5 – Commissione per la concessione del comodato d’uso dei libri
1. Le domande sono valutate da apposita commissione, che è nominata dal Dirigente Scolastico ed è costituita
da:
Dirigente Scolastico o suo delegato,
un docente
un genitore
2. La commissione opera con il supporto del Direttore dei servizi generali ed amministrativi o di un assistente
amministrativo delegato.
Art. 6 – Valutazione delle domande
1. La commissione effettua in prima istanza la verifica della validità delle domande presentate e procede, quindi,
a stilare la graduatoria provvisoria delle domande ritenute idonee.
2. Avverso la graduatoria provvisoria, adottata con provvedimento del Dirigente Scolastico, è ammesso ricorso
entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi.
3. Il Dirigente Scolastico, dopo ulteriori dieci giorni, acquisita dalla commissione la valutazione dei ricorsi,
adottata con atto formale la graduatoria definitiva che viene pubblicata sul sito web dell’Istituto
Comprensivo di Orzinuovi.
Art. 7 – Modalità di esecuzione del comodato
1. Ai genitori degli alunni destinatari della concessione del comodato d’uso dei libri di testo, sono consegnati i
tomi in adozione nella classe frequentata, a seguito di rilascio di avvenuta consegna e di impegno a custodire
i testi con diligenza senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.
2. La consegna è effettuata entro quindici giorni dalla data in cui la scuola ne avrà la materiale disponibilità.
3. L’alunno che, successivamente alla concessione del comodato diventi beneficiario di altro contributo pubblico
finalizzato all’acquisto di libri di testo, perderà il diritto alla concessione e se, già ricevuti, dovrà riconsegnare
i testi.
4. Saranno considerati danneggiati, e quindi inservibili per altri studenti, i testi strappati, sgualciti, sottolineati con
penne ed evidenziatori. Le annotazioni a matita devono essere cancellate prima della restituzione dei libri.
5. Per la consegna l’Istituto Comprensivo di Orzinuovi predispone apposita scheda per ogni alunno che riporta:
a) l’elenco dei testi in comodato d’uso
b) la data di consegna
c) la data di restituzione
d) la dichiarazione di responsabilità in merito alla corretta conservazione dei testi
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Art. 8 – Modalità di restituzione
1. Il Dirigente Scolastico informerà i genitori degli alunni sulle modalità e la tempistica di restituzione dei libri in
comodato d’uso, restituzione che dovrà avvenire entro dieci giorni dal termine delle lezioni, come da
calendario scolastico.
2. In caso di trasferimento a altro istituto scolastico la restituzione dei testi deve avvenire all’atto di concessione
del nulla-osta, il cui rilascio è subordinato al ricevimento dei tomi concessi in comodato d’uso.
3. Il Dirigente Scolastico rilascerà formale documento di ricevuta dei testi restituiti.
Art. 9 – Risarcimento dei danni
1. Se i libri concessi in comodato non saranno restituiti o saranno restituiti danneggiati, l’Istituto Comprensivo di
Orzinuovi addebiterà ai genitori dell’alunno, come da fattura di acquisto, il 70% costo del libro per il primo
di vita dei libri., il 50% per il secondo anno di vita ed il 30% per il terzo anno di vita.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di pagamento i genitori dell’alunno dovranno restituire i libri
pluriennali ancora in comodato d’uso.
Art. 10 – Destinazione delle risorse
1. Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento o mancata restituzione dei libri, sono
destinate all’acquisto di libri per il comodato d’uso per l’anno scolastico successivo.
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