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REGOLAMENTO

   
PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

(Delibera n 02 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2014 )

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELL’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “B. CROCE” DI ORISTANO

APPROVA il seguente Regolamento per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso agli alunni dell’Istituto.

Art. 1 Tutti gli alunni regolarmente iscritti, le cui famiglie hanno un indicatore ISEE non superiore a 
€ 14.650,00 annui, avranno diritto ad accedere alla fornitura in comodato d’uso di libri di testo in
adozione nelle classi per l’anno scolastico in corso.    

Art. 2 I libri saranno consegnati agli Studenti, di norma,  all’inizio dell’Anno Scolastico o comunque entro
una settimana dal giorno in cui ne avrà la piena disponibilità.
Al fine di raggiungere tale obiettivo la domanda per accedere al comodato d'uso  dovrà essere inoltrata
entro il 19 Luglio per gli allievi promossi a giugno e i iscritti classi prime; entro il 16 settembre per gli
allievi con sospensione di giudizio.
Verranno esclusi  dalla graduatoria dei  beneficiari  tutti  coloro che presenteranno le domande fuori
termine rispetto alle scadenze di cui sopra.

rt. 3 Il  Comodatario  si  impegnerà,  al  momento  della  consegna,  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. 
In mancanza di restituzione di uno o più testi l’Istituto addebiterà allo Studente e alla sua famiglia , a
titolo di risarcimento, una quota pari all’intero costo sostenuto al momento dell’acquisto. Le risorse
economiche derivanti dal risarcimento verranno utilizzate per l’acquisto di libri da destinare al servizio
di comodato.

Art. 4 Al comodatario sarà concessa la facoltà di trattenere i libri scolastici sino al termine del periodo d’uso e
comunque non oltre il 30 Giugno  per gli Alunni promossi e subito dopo le verifiche finali entro  e non
oltre il 16 settembre  per gli Alunni con sospensione di giudizio.

Art. 5 Commissione comodato:
Il servizio di comodato sarà gestito da una apposita commissione col supporto del DSGA o assistente
Amministrativo designato.
La Commissione sarà così costituita:

1. DSGA 
2. n.1 Assistente Amministrativo Area Alunni
3. dal Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente.

Competenze della Commissione:
1. Coordina  le  procedure  per  l’erogazione  del  comodato  attraverso  la  compilazione  della

graduatoria degli Alunni avente diritto.



2. Verifica la restituzione  dei testi per l’applicazione della penale di cui al precedente art. 3
                        

Art. 6 Nel caso di incapienza  dei testi disponibili rispetto alle richieste, la Commissione nella formulazione
della graduatoria terrà conto dei seguenti  criteri generali :

1. Per redditi sino a € 7.325,00 tutti i Testi disponibili con eccezione dei testi consigliati
2. Per redditi da      € 7.326,00 a € 14.650,00      I testi disponibili delle materie di indirizzo e

fondamentali
 
    

 Approvato all’unanimità  con delibera n 02   nella seduta  del 10/02/2014 

F.to Il Dirigente Scolastico                                                              F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto

 Prof. Salvatore Maresca                                                                             Sig.  Schirru Piergiorgio


