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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO 

 
Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n° 1 del 13/02/2017 (e successive modificazioni) 

 
 
 

Art. 1 – Finalità 
 

Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri per la concessione in uso gratuito dei libri di 
testo in adozione per gli alunni iscritti e frequentanti il nostro Istituto. 
 

Art. 2  -  Presentazione della richiesta e graduatoria 
 

1.I libri di testo sono concessi in uso gratuito su domanda di un genitore (o di chi ne esercita la 
potestà) appartenente a famiglia  il cui valore ISEE –Indicatore Situazione Economica  Equivalente- 
non superi  euro  14.650 ( o i successivi  valori che, anno per anno, verranno stabiliti dalle autorità 
di governo competenti). Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite 
attestazione  ISEE  in corso di validità rilasciata da un CAF. 
2.La concessione in uso non può comportare per l’Istituzione scolastica l’assunzione di oneri 
eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata  all’assunzione di responsabilità 
per l’utilizzazione da parte del genitore (o di chi ne esercita la potestà). 
3.La domanda per l’assegnazione dei libri, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata entro 
la data che sarà indicata in apposita comunicazione predisposta annualmente dal Dirigente 
scolastico e pubblicata sul sito della scuola. 
4.Gli  alunni, in base al reddito sopra detto , saranno iscritti in unica graduatoria. 
5.In caso di parità di reddito, si considera  
-il numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare (1 punto per ogni figlio) 
-presenza nel nucleo familiare di soggetto con handicap permanente grave o con grado di invalidità 
superiore al  66% di riduzione della capacità lavorativa (punti 1)  
6.Nel caso di parità di punteggio, verrà privilegiato l’alunno che, nell’anno scolastico precedente, 
abbia conseguito la media dei voti più alta. 
 

ART. 3  -  Modalità di esecuzione del comodato 
 

1.La consegna dei libri verrà effettuata ad uno dei genitori od al tutore, previa stipulazione 
dell’apposito contratto di comodato d’uso gratuito. 
2.In relazione all’utilizzo dei beni , il concessionario assume, nei confronti dell’ istituzione 
scolastica, i seguenti  impegni: 
   -non cedere a terzi  i beni oggetto della concessione; 
   -custodire  e conservare i beni con diligenza, senza deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo 
effetto dell’uso. Perciò non sono ammesse sottolineature  (se non a matita ), abrasioni,  cancellature,  
annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità dei libri. Saranno infatti 
considerati  danneggiati, e quindi   inservibili ad altri studenti, i testi strappati,  sgualciti, sottolineati  
pesantemente  con penne ed evidenziatori. Le annotazioni  a matita dovranno essere accuratamente 
cancellate prima della restituzione dei testi. 



3.all’atto della firma del contratto e prima di ritirare i libri,è necessario essere in regola con 
l’iscrizione. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in 
comodato,  le date di consegna e restituzione, con le relative firme dei genitori, unitamente alla 
dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa  alla corretta conservazione dei testi. 
 
 

ART.  4  - Risarcimento danni 
 

1.Se non avverrà la restituzione, oppure uno o più testi  risultino danneggiati,    l’Istituto, ai sensi  
degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia – a 
titolo di risarcimento – una somma  pari al 100% del prezzo del libro/i  sostenuto al momento 
dell’acquisto se il libro non era stato dato in uso in precedenza; al 50% per i successivi anni di 
utilizzo. 
2.Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto incaricato 
al ritiro dei  libri concessi. 
3.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, fatta salva l’applicazione 
delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 
 

ART.  5  - Durata del prestito e restituzione 
 

1.La restituzione dei libri dovrà avvenire indicativamente entro una settimana dal termine delle 
lezioni dell’anno scolastico (o entro il termine indicato anno per anno con apposita circolare). 
Gli studenti con giudizio sospeso potranno continuare a tenere i libri della/e materia/e oggetto di 
sospensione, per restituirli al termine dei relativi esami e così pure gli studenti delle classi 
terminali impegnati negli Esami di Stato. 
2.I libri di valenza pluriennale potranno essere restituiti al termine del loro utilizzo (previo rinnovo 
concessione  all’inizio dell’anno scolastico). 
3.In caso di trasferimento ad altro Istituto durante l’anno scolastico, i testi dovranno essere 
riconsegnati al momento della concessione del nulla osta (il cui rilascio è pertanto subordinato alla 
restituzione – o al risarcimento – dei libri ricevuti in prestito). 
4.E’ prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza. 
5.All’inizio del nuovo anno scolastico, qualora espressamente richiesto dall’insegnante,  si potranno 
prorogare (per le settimane indicativamente da lui  previste) i prestiti di libri - già resi – agli alunni 
che ne avevano il possesso in comodato  nell’anno scol. precedente. 
6.Gli alunni beneficiari di prestito NON ammessi alla classe successiva dovranno comunque 
restituire tutti i libri ed –eventualmente- fare nuova domanda per l’accesso ad un nuovo 
prestito per l’a.s. successivo. 
7.La tardiva restituzione dei libri concessi porterà, per i responsabili, alla perdita del 
beneficio del comodato d’uso per gli anni successivi, in quanto causa di mancata consegna 
degli stessi libri ai nuovi titolari aventi diritto.*  
 
 

ART.  6  -  Organo competente 
 

1.E’ istituita la Commissione Comodato dei libri di testo così costituita 
‐  D.S. 
‐ Responsabile della Biblioteca scolastica 
‐ 1 A.A. 

2.La Commissione ha le seguenti competenze 
‐ Coordina le procedure per l’erogazione del comodato 
‐ Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto 
‐ Avvia eventuali procedure risarcitorie 

3.Il/La  docente responsabile della Biblioteca è incaricato/a  della distribuzione dei testi, 
compilazione degli elenchi, ritiro dei testi entro i termini previsti, verifica dello stato di 
conservazione per la richiesta di risarcimento. 
 



 
 
 
 
 

ART.  7  - Destinazione risorse e disponibilità residue 
 

Le risorse economiche eventualmente derivanti dal risarcimento verranno utilizzate per l’acquisto di 
libri da destinare al servizio di comodato d’uso.  Ultimata la distribuzione dei testi in comodato a 
tutti gli studenti inclusi in graduatoria, si procederà all’assegnazione  dei testi eventualmente rimasti 
anche a studenti fuori graduatoria che ne abbiano fatto richiesta (prescindendo da requisito ISEE ). 
 

 
 

ART.   8  -  Deroghe  ( casi particolari ) 
 

Si prevede l’assegnazione dei libri  in comodato  gratuito all’alunno/i   iscritto/i e frequentante/i il 
nostro Istituto attraverso apposito P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) predisposto dagli Enti 
che, a livello locale gestiscono gli inserimenti sociali di soggetti svantaggiati, su committenza – 
prevalentemente - dei  Servizi Sociali dei Comuni della Sardegna  o  del  Centro Giustizia Minori 
della Sardegna. In tali casi si prescinde totalmente dal requisito economico ISEE. 

 
 
 
*In grassetto le parti integrate e/o modificate con successiva Delibera del Consiglio d’Istituto.   


