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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO  GRATUITO AGLI 
ALUNNI DELLE PRIME DUE CLASSI 

Campo di applicazione 
Il presente regolamento serve per organizzare e disciplinare il servizio del comodato gratuito dei libri di testo per gli 
allievi dell’Istituto iscritti alle prime due classi, come determinato dalla L.R. del 26/01/04 n. 1 e successive integrazioni 
e modificazioni. 
 
Scelta dei testi 
I libri di testo, i vocabolari, gli atlanti, i testi di narrativa da inserire nel comodato si sceglieranno sulla base delle 
indicazioni del Collegio dei docenti, all’interno delle indicazioni fornite dalla normativa regionale. 
 
Fasi del comodato 
All’atto dell’iscrizione i genitori firmano la richiesta di comodato insieme all’accettazione del presente regolamento. 
Nel periodo 1-15 settembre i genitori ritirano i libri di comodato.   
A fine anno scolastico (o al momento dell’eventuale ritiro anticipato della scuola) i genitori riconsegnano i testi se non 
riscattati. 
 
Riscatto 
I testi ricevuti in comodato si possono riscattare entro il mese di aprile conseguendone la proprietà versando alla 
scuola una cifra pari: 

- al 33% del prezzo di copertina dei libri medesimi. 
Il mancato versamento di quanto dovuto, oltre a costituire un reato, esclude da ogni possibilità di accedere a 
comodati o ad altre forme di agevolazioni offerte dalla scuola negli anni successivi 
 
Il contributo del riscatto versato da alunni ritirati o non ammessi alla classe successiva con conseguente cambio dei 
libri di testo sarà rimborsato. 

 
Sanzioni 
Al momento della restituzione dei testi si valuterà l’opportunità di una commissione che verifichi il loro  stato di 
conservazione: qualora si rilevasse un danneggiamento (tutto quanto ne impedisce un utilizzo ottimale nel successivo 
anno scolastico) il titolare del comodato è chiamato a versare a titolo di risarcimento una cifra pari: 

- al 60% del prezzo di copertina dei libri di testo 
- al 70% del prezzo di copertina dei dizionari 

Lo smarrimento o il danneggiamento che renda inutilizzabili testi nel corso dell’anno scolastico comporta il rimborso 
totale del prezzo di copertina. 
Il mancato versamento di quanto dovuto, oltre a costituire un reato, esclude da ogni possibilità di accedere a 
comodati o ad altre forme di agevolazioni offerte dalla scuola negli anni successivi. 
 
Oneri per la gestione e organizzazione del servizio. 
Per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato si prevede una percentuale del 
contributo regionale pari al 15%. 
 
Biblioteche di classe 
Si istituiscono biblioteche di classe per gestire materiali quali vocabolari, atlanti, testi di narrativa. 
Responsabili ne sono i docenti coordinatori di classe. 
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