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REGOLAMENTO 

per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni 

 
Art. 1:   Campo di applicazione e criteri di assegnazione 
 
Il presente regolamento si applica, ai fini della fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito a studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado “Cap, Puglisi” che facciano richiesta, in quanto appartenenti a 
famiglie che presentino un valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) calcolato con riferimento ai redditi dell’anno precedente pari o 
inferiore a € 10.632,94. 
Gli alunni, in base al reddito suddetto, saranno collocati in graduatoria fino alla 
concorrenza della compatibilità con i libri disponibili sulla base del suddetto 
valore I.S.E.E. con precedenza per i nuclei familiari con maggior numero di 
figli frequentanti la scuola media e di figli minori a carico. 
Non si accetteranno domande sprovviste di modello I.S.E.E. 
Chi ha ricevuto il comodato d’uso nell’anno precedente verrà graduato in coda. 
 
Art. 2.   Regolamento 
 

a) Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, 
senza prestarli ad altri o 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 del libro. 

b) Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i libri 
strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatore. Le 
sottolineature a matita devono essere accuratamente cancellate prima 
della restituzione dei testi. 

c) Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i testi scolastici 
fino al termine del periodo d’uso e comunque non oltre il 30 giugno per 
gli alunni licenziati. 

d) I libri saranno materialmente consegnati ai genitori degli studenti 
all’inizio dell’anno scolastico e comunque, entro una settimana dal giorno 
in cui ne avrà la disponibilità. 

e) Sarà predisposta, per ogni allievo affidatario, una scheda su cui verranno 
annotati i testi dati in comodato, contraddistinti da un codice, le date di 
consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti, unita alla 



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

f) Tutti i testi saranno inseriti in apposito Registro 
 

Art. 3   Risarcimento danni 
 

a) Se non avverrà la restituzione oppure uno o più testi risulteranno 
danneggiati, l’istituto  addebiterà  allo studente e alla sua famiglia (a 
titolo di risarcimento) una quota pari al 50% del prezzo del libro. 

b) 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. 

 
Art. 4   Termini di restituzione 
 

c) L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle 
scadenze fissate per la restituzione e comunque non oltre il termine 
delle lezioni. 

d) È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si trasferiscano 
in corso d’anno in altra scuola. 
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