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REGOLAMENTO
COMODATO D'USO TESTI SCOLASTICI SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.178 del 30 giugno 2016
Modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 30 giugno 2017

Art. 1 Campo di applicazione – Graduatoria domande
Possono fare richiesta di fornitura in comodato d’uso le famiglie degli alunni di scuola
secondaria di I grado di Binasco e Moncucco di Vernate.
Gli alunni, in base al valore ISEE, riferito ai redditi dell'anno finanziario precedente a
quello di assegnazione fino ad un massimo di € 10.500,00, saranno collocati in una
graduatoria; in caso di parità di valore ISEE si utilizzeranno i seguenti criteri: numero dei
figli in età scolare e migliore valutazione scolastica dell'anno precedente.
Art. 2 Testi didattici
La scuola procederà all’acquisto dei testi didattici obbligatori, fino all'esaurimento delle
risorse concesse dal Miur, compresi negli elenchi approvati dal Collegio Docenti con
priorità :
a) ai testi di durata pluriennale, non operativi;
b) ai testi non operativi di durata annuale.
Art. 3 Modalità di esecuzione del comodato
1. Le famiglie saranno informate del regolamento tramite affissione nel sito istituzionale.
2. La famiglia avrà facoltà di presentare la domanda, su apposito modello allegando l'ISEE
dell'anno finanziario precedente entro la data stabilita dal Consiglio di Istituto; l’eventuale
rinuncia successiva dopo l’attribuzione dovrà essere inoltrata per iscritto da parte del
genitore.
3. I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto agli studenti all’inizio dell’anno
scolastico.
4. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in
comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori e degli
studenti, unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta
conservazione dei testi sottoscritta dai genitori.
Art. 4 Uso dei testi
Gli alunni e le loro famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d’uso
dei libri di testo. Dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento ed in particolare sono
vietate sottolineature, abrasioni, annotazioni, strappi.
Il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso dalla Commissione Comodato.
Art. 5 Rimborso e danni arrecati al materiale didattico prestato
In caso di danneggiamento dei testi o di mancata restituzione degli stessi, la famiglia è
tenuta al pagamento del 100% del prezzo di copertina dei libri nuovi, e del 50% se testo
usato, tramite versamento sul c/c di tesoreria dell'Istituto. In caso di mancato rimborso, la
famiglia non potrà in futuro accedere al comodato.
Art. 6 Riconsegna testi
Al termine delle lezioni e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, le famiglie sono
tenute a riconsegnare i testi avuti in comodato tranne i testi pluriennali che saranno
assegnati agli alunni fino al termine del ciclo d’istruzione. Gli alunni che si trasferiscono in
un’altra scuola restituiranno i testi ricevuti in comodato.
Art. 7 Commissione Comodato
1. Il servizio di comodato sarà gestito da una Commissione costituita:
• dal Dirigente Scolastico
• dal Direttore SGA
• da un Assistente amministrativo
• da un docente collaboratore del D.S. con compiti di coordinamento

2. La Commissione:
• coordina l’attuazione delle procedure del presente regolamento attraverso la
compilazione della graduatoria degli alunni aventi diritto;
• valuta la non corretta conservazione dei testi per l’applicazione della penale di cui al
precedente art. 5.
3. L’ufficio di Segreteria – settore alunni - con la collaborazione della Commissione curerà:
• la distribuzione dei testi;
• la compilazione degli elenchi;
• il ritiro dei testi entro i termini previsti;
• la verifica dello stato di conservazione dei testi e l’interpello della Commissione per i
testi danneggiati ai fini dell’eventuale risarcimento.
Art. 8 Destinazione risorse
Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate
per l’acquisto di libri da destinare al servizio di comodato.
Art. 9 Revisione del Regolamento
Il presente regolamento verrà rivisto ed eventualmente modificato entro il mese di aprile di
ogni anno scolastico.

