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REGOLAMENTO CONCERNENTE  

I CRITERI PER L ’ASSEGNAZIONE DI LIBRI IN COMODATO D ’USO  

ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
. 
● Destinatari della concessione 
Alunni della scuola secondaria di primo grado, i cui genitori ne facciano richiesta. 
●Oggetto del Comodato  
Libri di testo che la scuola ha acquistato con le risorse del Miur  finalizzate  per il comodato uso libri; 
● Modalità di presentazione della domanda 
La domanda deve essere presentata entro il 10 agosto   di ciascun anno a valere per l’AS successivo( NB. Per 
l’as 2016-17 il termine scade il 10 /09/2016)      , sul modello allegato al presente regolamento e corredata 
dell’attestazione ISEE, relativa ai redditi anno solare precedente (es per l’a.s. 16-17 occorre ISEE 
relativo ai redditi  2015). 
Data l’esiguità dei fondi a disposizione, non saranno accettate domande da parte di famiglie con ISEE 
superiore a €15.000,00 . 
● Termine per la pubblicazione della graduatoria 
L’Istituto si impegna a pubblicare la graduatoria, con i soli nominativi degli interessati, entro il 31 Agosto di 
ciascun anno a valere per l’AS successivo ( NB. Per l’as 2016-17 il termine é il 30 /09/2016)    .  
La graduatoria non sarà pubblicata sul sito web ma sarà a disposizione dei soli richiedenti presso l’ufficio di 
segreteria. 
● Criteri di assegnazione dei testi 
I testi disponibili verranno assegnati ai concorrenti sulla base della posizione in graduatoria (stilata sulla base 
dell’ISEE), a partire dal primo e sino all’esaurimento della disponibilità dei libri di testo acquistati in base 
alle risorse assegnate dal Miur . 
I libri saranno consegnati da parte dell'Istituto ai genitori degli studenti che ne avranno titolo, all'inizio  
dell'anno scolastico e comunque entro 15 giorni dalla data in cui l'Istituzione ne avrà la concreta 
disponibilità. Materialmente i libri verranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di 
comodato. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le 
date di consegna e di restituzione, con la relativa firma del genitore, unita alla dichiarazione di assunzione di 
responsabilità relative alla corretta conservazione dei testi. 
A parità di ISEE  , si terrà conto del numero  dei figli a carico , attribuendo un  punteggio aggiuntivo pari ad 
un  punto  per ogni figlio a carico . 
● Risarcimento danni ed esclusioni  
-Se non avverrà la restituzione  , o uno o più testi risulteranno danneggiati , l’istituto , ai sensi dell’art. 1803 e 
seg. del C. C. addebiterà allo studente , e per lui alla sua famiglia , a titolo di risarcimento , una quota pari al 
100%  del costo del libro(nel caso di  libri nuovi ) o pari al 60 %  del costo del libro ( nel caso di libri già 
usati ) . 
-All’alunno che non ha restituito i libri concessi in comodato o che li ha  danneggiati (cfr. gli obblighi 
sottostanti )  , verrà  precluso l’accesso al comodato per l’anno successivo. 
●Commissione Comodato  
E' istituita la "Commissione Comodato" al fine della gestione del servizio di comodato e per le deliberazioni 
previste dal presente Regolamento.  
-Composizione della Commissione:  
• Dirigente Scolastico o suo delegato,  
• DSGA o Assistente Amministrativo delegato,  
• Il Docente vicario della Scuola secondaria  di primo grado o altro docente della stessa scuola  .  
-Competenze della Commissione  
Coordina le procedure per l'erogazione del comodato/ Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli 
alunni aventi diritto sulla base dei criteri utili a definire priorità nella concessione/ Elabora i dati per la 
valutazione finale/ Valuta la corretta o non corretta conservazione dei testi.  
Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso della commissione . 



Presso la scuola secondaria di primo grado Il docente facente parte della commissione svolgerà i seguenti 
compiti : Distribuzione testi/ Compilazione schede individuali/ Ritiro dei testi nei giorni previsti/ Verifica 
dello stato di conservazione dei testi e consegna alla Commissione di quelli danneggiati. 
● Obblighi e diritti del comodatario 
- Restituzione dei testi al termine delle lezioni e, comunque, entro il 20 giugno dell’a.s .di riferimento . 
- Riconsegna dei libri contestualmente all’eventuale domanda di trasferimento ad altra scuola. 
- Sottoscrizione dell’impegno scritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in  
alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  
-Non sono ammesse sottolineature e annotazioni fatte a penna, abrasioni, cancellature o qualsiasi altro 
intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. Il genitore si impegnerà per iscritto a custodire i testi con 
diligenza, possibilmente foderandoli, senza deteriorarli, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Saranno ammesse 
sottolineature solo a matita, che dovranno essere cancellate accuratamente prima della restituzione dei test;. 
Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, sottolineati con 
penne ed evidenziatori. 
-Sottoscrizione dell’impegno a rimborsare i danni eventualmente arrecati. 
-Gli alunni non ammessi alla classe successiva possono trattenere ulteriormente i testi ottenuti in comodato e 
ancora in uso. 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/7/2016 

 
Il Dirigente Scolastico,  
Prof.ssa Alessandra  Carozzi   

 

All.1 Modulo di richiesta  

All.2 Scheda individuale  testi  concessi in comodato  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ALLEGATO . 1 

Al Dirigente Scolastico 
DELL’I.C. FOSSOLA-A.GENTILI  
Carrara  

 
 
 
Oggetto: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO IN  COMODATO D ’USO 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………… prov. ………..il ………………… 

codice fiscale ….................................................................................................................. 

residente nel comune di …………………………………………………………. prov. ………. 

Via/Piazza ……………………………………………. n. …….. telefono ……………………….. 

genitore o esercitante la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ..…………………………………… 

iscritto/a per l’anno scolastico 201     /1      alla classe_________della scuola secondaria di primo 

grado dell’Istituto Comprensivo Fossola –A. Gentili   PLESSO A. DAZZI  , 
CHIEDE 

di accedere ai benefici inerenti la fornitura in comodato d’uso dei libri di testo per l’anno scolastico 
201    /1     . 
A tal fine, il sottoscritto dichiara che dal calcolo effettuato dall’ente ………………………… 

…………………………………. di …………………………………… in data ………………… 

è attestato un ISEE* d i € …………………………………… (come da allegato) (NON SUPERIORE  A 

€15.000,00). 
Il/La sottoscritto/a 

SI IMPEGNA A 

-custodire e conservare i beni con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, 
fatto salvo il solo effetto dell’uso (non sono ammessi sottolineature e annotazioni fatte a penna, 

abrasioni, cancellature o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità dei libri); 

-restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione; 

-a rimborsare  i danni eventualmente arrecati ai beni concessi in comodato d’uso . 
DICHIARA 

di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da 
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal normale 
uso del bene. 
Carrara , _____________ 
 
FIRMA ___________________________________________-        
* relativo ai redditi anno solare precedente (es per l’a.s. 16-17 occorre ISEE relativo ai redditi  
2015) 
 



 
 
ALLEGATO 2  
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Il Dirigente Scolastico 
Visto 

l’art. 39 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 che prevede che le istituzioni 

scolastiche per assicurare il diritto allo studio possano concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri; 

Visto 

il Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso gratuito ai 

sensi dell’art. 39 – 2° comma – del D.I. n. 44 dell’1/2/2001, come approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

riunione del 21/7/2016 ; 

Vista 

la richiesta del__ Sig.___________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno _________________________________________________________ 

frequentante la classe ___________ sez. ____________ 

CONCEDE 

al__ Sig.__ __________________________________________________________ genitore/tutore 

dell’alunno _________________________________________________________ frequentante la 

classe___________ sez. ____________ l’uso gratuito a decorrere dalla data del presente provvedimento e 

fino al______________  dei seguenti libri di testo: 

MATERIA  AUTORE  TITOLO  Data di 
consegna 
 

Data di 
restituzione 

     

     

     

     

 

 

Consegna  Data  Firma DS (o delegato ) Firma genitore  

 

 

Restituzione  Data  Firma DS (o delegato Firma genitore  

 

 

 


