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Regolamento del servizio di comodato d’uso gratuito per la fornitura 

di libri di testo e dispositivi digitali a favore degli alunni iscritti 

all’Istituto Comprensivo QUINTO NERVI 

 

 
Art.1  

 

Il comodato d’uso dei libri di testo adottati dall’Istituto Comprensivo Quinto Nervi è un servizio 

annuale o pluriannuale offerto agli alunni della scuola secondaria di primo grado i cui genitori 

esercenti la patria potestà ne facciano richiesta. 

Rientrano nelle fornitura in comodati d’uso anche eventuali testi in formato digitale e altri 

dispositivi digitali. Non rientrano nel servizio le spese per il materiale didattico, atlanti e dizionari. 

 

Art.2 

 

I beneficiari saranno individuati sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto 

dell’Indicatore ISEE fino a copertura della disponibilità dell’Istituto. 

 

Art.3 

La domanda relativa ai libri di testo deve essere presentata entro il termine comunicato annualmente 

dal Dirigente Scolastico sul modello allegato al presente regolamento, corredata dell’attestazione 

ISEE dell’anno precedente e dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di un 

genitore esercente la patria potestà. La mancanza dell’attestazione ISEE determina l’esclusione dal 

servizio. 

Faranno eccezione eventuali segnalazioni dirette da parte dei servizi sociali o degli enti preposti. 

 

Art.4 

Il  Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA, esaminerà e valuterà le domande pervenute. 

Sarà formulata una graduatoria secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 3) che non sarà 

pubblicata sul sito WEB ma sarà a disposizione dei soli richiedenti presso l’ufficio di segreteria 

didattica dell’istituto. 

Le richieste verranno soddisfatte in tutto o in parte, sulla base della disponibilità dei fondi e 

proporzionalmente rispetto alla graduatoria di cui sopra. 
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Art. 5 – Restituzione 

I libri concessi in comodato d’uso dovranno essere restituiti entro il termine dell’anno scolastico, a 

meno che esigenze didattiche non ne prevedano l’utilizzo durante le vacanze estive. 

In caso di trasferimento ad altro istituto devono essere restituiti contestualmente al rilascio del nulla 

osta.  

Salvo casi particolari, valutati eccezionalmente, nel caso in cui non avvenga la restituzione l’Istituto 

addebiterà allo studente e alla sua famiglia una quota pari al 50% del suo valore di copertina. Nel 

caso in cui uno o più testi risultassero danneggiati, l’Istituto addebiterà allo studente e alla sua 

famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 50% del suo valore di copertina.  

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 l’anno successivo o gli anni successivi . 

 

Art. 6 

Il servizio sarà gestito dalla segreteria  che si occuperà della consegna dei testi sulla base della 

graduatoria e della conservazione, cura e restituzione degli stessi. 

 

Art.7 

Gli studenti e le famiglie sono responsabili del corretto uso dei libri. 

I libri devono essere restituiti senza abrasioni o danneggiamenti tali da compromettere, anche 

parzialmente, l’uso da parte di altri studenti.  

Per ogni studente sarà predisposta una scheda in cui saranno annotati i testi dati in comodato, il 

relativo codice, la data di consegna e di restituzione, con le firme degli studenti e la dichiarazione di 

assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. 

I testi saranno catalogati in apposito Registro. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 05/06/2019 
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