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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO 

 
Vista la deliberazione N°59   del Consiglio di Istituto del 15.04.14 con cui si  istituisce il comodato d’uso dei 
libri di testo per la scuola secondaria di I grado  per l’a.s.2014/15 viene redatto il seguente Regolamento da 
allegare al Regolamento del Consiglio di Istituto: 
 
Art.1 Ambito di applicazione 
 
Il Presente Regolamento si applica alla fornitura dei libri di testo in comodato d’uso a studenti 
iscritti e frequentanti le classi di scuola secondaria di I grado  dell’ Istituto King che appartengano 
a  famiglie  con  Indicatore  della  situazione  Economica  Equivalente  (I.S.E.E.),  relativo  all’anno  
precedente, non superiore a Euro 10.632,94, che ne abbiano fatto richiesta entro la data fissata 
dal  Dirigente  Scolastico  con  apposita  circolare.  La  scuola  sulla  base  delle  istanze  pervenute, 
procede a stilare una graduatoria degli alunni in base al suddetto reddito, fino alla copertura delle 
risorse finanziarie e fino ad esaurimento delle disponibilità dei libri in dotazione. In caso di parità 
di  ISEE  si  terrà  conto  del  maggior  numero  dei  figli    minori  dichiarati.-  Il  comodato  d’uso  sarà 
gratuito per chi dichiara reddito ISEE pari a  Euro 0,00 (zero), sempre in base alla disponibilità di 
risorse finanziarie/libri in dotazione. Per tutti gli altri richiedenti collocati utilmente in 
graduatoria  sarà  richiesto  un  contributo  di  compartecipazione  €  50,00  a  fondo  perduto  non 
rimborsabile per ciascun anno di comodato da incamerare fra le risorse  finanziarie della scuola. 
 
Art.2  Impiego dei fondi 
 
L’importo  utilizzabile  per  l’attuazione  del  comodato  d’uso  iscritto  nel  P.A.  alla  voce  P12  sarà 
impiegato sulla base delle richieste pervenute entro il 01 Agosto.- Sono oggetto di comodato d’uso 
i  libri  di  testo  in  adozione  per  l’anno  scolastico  2014/15.  I  fondi  saranno  impiegati  per  il  loro 
acquisto dagli agenti di zona delle case editrici.- 
 
Art.3 Tipologia di testi in comodato d’uso 
 
La scuola procede all’acquisto dei libri di testo obbligatori compresi negli elenchi approvati dal 
Collegio dei Docenti nella seduta di adozione e affissi all’albo, pubblicato sul sito 
www.icking.gov.it. Sono esclusi dal comodato d’uso e pertanto sono a carico delle famiglie, i libri 
consigliati  dall’istituzione  scolastica,  in  quanto  sussidi  complementari  fra  questi  i  dizionari,  gli 
atlanti, gli eserciziari, i libri di narrativa, i testi non adottati ufficialmente.- 
 
Art. 4 Modalità di esecuzione del comodato 
 

1. L’elenco  dei  libri    di  testo  forniti  in  comodato  d’uso  agli  alunni  aventi  diritto  per 
l’a.s.2014/15, sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo sul sito della scuola 
www.icking.gov.it 

2. I  libri  sono  di  proprietà  dell’I.C.M.L.King  e  sono  concessi  in  comodato  d’uso  per  l’anno 
scolastico 2014/15. 

3. Il comodatario si impegna per iscritto 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,  se  non  a  matita,  abrasioni,  cancellature,  annotazioni  o  qualsiasi  altro 
intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. 

4. I libri dati in comodato d’uso saranno contrassegnati con il timbro dell’istituzione Scolastica 
di appartenenza e da un timbro recante la dicitura “libro in comodato d’uso” 
accompagnato da un numero di apposito Registro. 

5. I testi saranno inseriti in un apposito registro di comodato d’uso. 
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6. Per ogni studente comodatario sarà predisposta una scheda in cui verranno annotati i testi 

forniti  e  il  relativo  codice  e  le  date  di  consegna  e  di  restituzione.  Detta  scheda  sarà 
sottoscritta  dallo  studente  al  momento  della  ricezione  dei  testi  e  sarà  accompagnata  da 
una  dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilità  relativa  alla  corretta  conservazione, 
sottoscritta da un genitore. 

7. I libri saranno consegnati dall’Istituto agli studenti aventi diritto, opportunamente 
accompagnati da un genitore, entro una settimana dal giorno in cui l’Istituzione ne avrà 
disponibilità . 

8. Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i libri scolastici fino al termine del 
periodo d’uso. 

 
Art. 5 Risarcimento danni 
 

1. In caso di utilizzo improprio, ovvero di danneggiamento o in caso di mancata 
restituzione dei testi forniti in comodato d’uso, lo studente e la sua famiglia verseranno 
all’Istituto  a titolo di risarcimento ai sensi del C.C. art. 1803 3 e successivi, una quota 
a titolo pari all’intero prezzo del libro per il primo anno di vita dello stesso, al 50% per 
gli annoi successivi al primo acquisto.- 

2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di risarcimento, di cui al precedente 
comma, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si 
procederà all’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli enti 
pubblici.- 

3. Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per danneggiamento o perdita dei libri 
o mancata restituzione entro i termini fissati, verranno utilizzate per l’acquisto di libri 
da destinare al servizio di comodato. 

 
Art.6  Termini di restituzione 
 

1. Le scadenze fissate per la restituzione saranno comunicate ai comandatari con apposita 
circolare o apposito avviso  comunque entro  e non oltre il 30 Giugno. 

2. Gli  alunni  che  si  trasferiscono  in  corso  di  anno  ad  altra  istituzione  scolastica  o 
formativa, ovvero nel caso di passaggio in altra sezione ( ma solo per i testi non adottati 
in quella sezione), dovranno restituire i libri loro forniti entro la data del trasferimento. 
In caso di mancata restituzione si applicherà l’art.5 del presente Regolamento. 

 
Art. 7 Commissione Comodato d’uso libri di testo 
 
Il servizio di comodato d’uso dei testi è gestito da un’apposita commissione designata dal Collegio 
dei  Docenti  e  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico  o  suo  sostituto  dallo  stesso  delegato.  Alla 
Commissione sono attribuite le seguenti competenze: 

• coordinamento  delle  procedure  di  erogazione  del  comodato  attraverso  la  compilazione 
della graduatoria degli studenti aventi diritto; 

• elaborazione del Piano attuativo  in riferimento alla disponibilità finanziaria da presentare 
al Consiglio di istituto; 

• Verifica del corretto stato di conservazione dei testi e applicazione della penale di cui al 
precedente art. 5 

• Elaborazione dei dati per la rendicontazione finale. 
La  commissione  sarà  coadiuvata  dal  personale  di  segreteria  nella  compilazione  degli  elenchi, 
distribuzione e ritiro dei testi entro i termini previsti, verifica dello stato di conservazione dei testi 
stessi. 
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Art. 8 Destinazione risorse 
 
Le risorse economiche derivanti da risarcimento o dai contributi per comodato d’uso dei libri di 
testo come specificato all’art.1 verranno utilizzate per l’acquisto di libri da destinare al servizio di 
comodato per gli anni successivi al primo. 
 


