
 
www.liceodaprocida.gov.it 

                                             C.F.: 80023610654 

Via Gaetano De Falco, 2 - 84126 SALERNO 
 089236665   saps020006@istruzione.it 

saps020006@pec.istruzione.it 
 

 
 

REGOLAMENTO COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO CLASSI PRIME 
       

ARTICOLO 1: COS’È ED A CHI È RIVOLTO 

1. Il comodato d’uso dei libri di testo è una iniziativa nata a fronte di un finanziamento MIUR di € 2.196,00 in attuazione 

dell’art.6, comma 2, D.L. 104/2013.  

2. Data l’esiguità dell’importo disponibile, il Consiglio di Istituto ritiene opportuno rivolgerla a tutti gli studenti del Liceo 

iscritti alla Classe Prima a.s. 2017/18 i cui genitori ne facciano specifica e motivata richiesta, compilando il modulo 

appositamente predisposto. 

3. Il fine primo del comodato è di fornire agli alunni delle nuove classi prime i testi di Matematica, Fisica e Scienze/Biologia, 
libri che gli stessi alunni si impegneranno a conservare in modo consono ed a restituire al termine dell’anno scolastico. 

ARTICOLO 2: MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO. 

1. Potranno presentare istanza le famiglie il cui Reddito ISEE non sia superiore a € 10.633,00. Il Certificato ISEE dovrà 

essere allegato all’apposito modello di richiesta di comodato d’uso a.s. 2017/18 pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

2. I libri saranno assegnati in base alle richieste presentate e fino a concorrenza dell’importo finanziato.  

3. Qualora il numero di richieste superi la somma a disposizione, verrà stilata dalla “Commissione” prevista all’articolo 3 del 

suddetto regolamento una graduatoria sulla base al Reddito ISEE . 

4. Nel rispetto della privacy, i richiedenti saranno informati singolarmente in merito all’esito della propria istanza. 

5.   La domanda va presentata presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre il 02/09/2017.  

6. I testi sopra citati saranno acquistati dal Liceo e consegnati agli studenti beneficiari, dietro rilascio di una dichiarazione 

d’impegno alla restituzione degli stessi secondo quanto previsto all’articolo 5 sottoscritta dallo studente e da almeno 

uno dei genitori. 

7. Il comodatario si impegnerà per iscritto, inoltre, a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in 

alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 

8. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. Le 

annotazioni a matite dovranno essere accuratamente cancellate prima della restituzione dei testi. 

9. La famiglia che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, ha facoltà successivamente di rinunciare in tutto o in 
parte alla assegnazione dei libri di testo, prima che questi siano acquistati dalla Scuola. La rinuncia dovrà avvenire per 
iscritto da parte del genitore.  
Qualora la rinuncia avvenga dopo il riconoscimento del beneficio ma prima dell’acquisto dei volumi, si procederà 
all’assegnazione del testo o dei testi resisi disponibili al primo degli esclusi. 
Nel caso in cui, invece, la rinuncia avvenga dopo l’acquisto dei libri, la famiglia rimborserà la Scuola dell’importo speso 
qualora quest’ultima non riesca ad individuare analogo beneficiario tra gli eventuali richiedenti precedentemente 
esclusi.  

ARTICOLO 3: “COMMISSIONE COMODATO”. 
1. È istituita la “Commissione” al fine della gestione del servizio di comodato. 

2. La composizione della “Commissione comodato” dei libri di testo è la seguente:           

 D.S. o suo delegato; 

 D.S.G.A. o suo delegato; 

 un docente referente; 

 un rappresentante del Consiglio di Istituto Componente Genitori o altro genitore qualora i primi siano decaduti;  

 un rappresentante del Consiglio di Istituto Componente Alunni o altro alunno qualora i primi siano decaduti. 

3. I compiti della “Commissione” sono: 

a) Coordinare le procedure per l’erogazione del comodato e stipulare i moduli per la richiesta del comodato; 
b) Valutare le richieste e predisporre l’eventuale graduatoria degli alunni richiedenti libri in comodato; 
c) Valutare la corretta o non corretta conservazione dei testi per l’applicazione della penale (vedi art.4). 

 



ARTICOLO 4: RISARCIMENTO DANNI 

1. Gli studenti e le famiglie sono responsabili dello stato di conservazione dei libri. Considerato che i libri potrebbero essere 

concessi in uso negli anni scolastici successivi, devono essere restituiti senza sottolineature indelebili, abrasioni o 

danneggiamenti tali da compromettere, anche parzialmente, l'uso da parte di altri studenti. 

2. In caso di inutilizzabilità anche parziale dei libri, il beneficiario è tenuto a risarcire l'istituto versando il valore di copertina 

del libro con la causale "risarcimento per prestito libri". 

3. Sarà predisposto un registro in cui verranno annotati i testi dati in comodato (contraddistinti da un codice) ed i relativi 
fruitori, le date di consegna e di restituzione con le relative firme degli studenti o di uno dei genitori, la dichiarazione di 
assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. 

ARTICOLO 5 - TERMINI DI RESTITUZIONE 

1. L’utenza sarà informata tramite avviso interno circa le scadenze fissate per la restituzione che, comunque, dovrà 

avvenire non oltre il termine dell’attività didattica per tutti gli studenti. 

2. Gli studenti con sospensione del giudizio potranno trattenere i testi solamente fino alle verifiche finali. Ultimate queste 

ultime, i testi avuti in comodato dovranno essere immediatamente restituiti. 

3. È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si trasferiscono in corso d’anno 
presso altra scuola. 

Salerno, 08/16/2017 

       Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.22 del verbale n.04 del 08/06/2017  

 
            
 

 
   

 

 

 


