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Regolamento per accesso al servizio del comodato d'uso o prestito dei libri di testo 

 

Art. 1. Comodato d’uso o prestito gratuito dei libri di testo  

1. I libri di testo possono essere forniti ai capaci e meritevoli ai sensi dell'Art. 27 della Legge 448/1998 e dell' Art. 91 

della Legge della Regione Puglia 67/2017 

2. Ai sensi del comma 2 dell'art 27 della Legge 448/1998 Le regioni disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni 

dei finanziamenti previsti  

3. Il comodato d’uso o prestito gratuito dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale adottati dalla scuola è un 

servizio offerto a tutti gli studenti sulla base dei seguenti requisiti: 

– adeguata dotazione finanziaria della scuola 

– soddisfacimento dei requisiti dei beneficiari 

 

Art. 2. Beneficiari di libri in comodato d'uso 

1. I beneficiari del comodato d’uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata tenendo conto dell’I.S.E.E. 

(Indicatore Situazione Economica Equivalente) valido per l’anno finanziario precedente quello di assegnazione, fino 

a coprire la disponibilità della scuola  

2. Nel caso in cui tutte le richieste non possono essere soddisfatte o nel caso di parità di ISEE saranno preferiti: 

– gli studenti iscritti alla classe prima non ripetenti con la situazione migliore in termini di profitto 

considerato dal punto di vista delle votazioni docimali, dei livelli di competenza, del giudizio di 

comportamento anche considerando le evidenze dell'ordine di scuola primaria 

– gli studenti iscritti negli anni di corso successivi alla classe prima che hanno riportato, nello scrutinio 

finale dell’anno scolastico precedente, la media dei voti più alta e i livelli di competenze più elevati e i 

giudizi di comportamento migliori 

– a parità di situazioni si procederà come ultima ratio al sorteggio. 

3. Qualora dovessero determinarsi dei residui, i libri possono essere concessi anche agli studenti ripetenti, tenendo 

conto dell’I.S.E.E. 

 

Art. 3. Domanda per l'assegnazione di libri in comodato d'uso 

1. La domanda per accedere al servizio di comodato d’uso deve essere presentata, su apposita modulistica, da un 

genitore o rappresentante legale dello studente entro l'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico e per gli alunni 

delle classi prime all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.  

2. In via eccezionale può essere ammessa deroga a tale limite di presentazione  

3. La domanda deve essere corredata dal modello I.S.E.E. relativo all'anno precedente all'anno di presentazione della 

domanda; non sono ammessi modelli I.S.E.E. relativi ad anni precedenti all'anno precedente quello di 

presentazione 

4. La domanda priva del modello I.S.E.E. non verrà accolta. 

 

Art. 4. Limiti del valore I.S.E.E. e regola minima di accesso al servizio dei libri in comodato d'uso 

1. Il valore I.S.E.E. deve essere pari o inferiore ai limiti previsti dalla legge ossia a € 10.632,94. 

2. Gli studenti che aspirano al beneficio devono essere in regola con l’iscrizione 

  

Art. 5. Assegnazione dei libri in comodato d'uso 

1. I libri assegnati in comodato d’uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità. 

Sono esclusi gli atlanti e i vocabolari. 

2. I libri saranno consegnati agli studenti all’inizio dell’anno scolastico e comunque appena l’Istituzione ne avrà la 

disponibilità. 

3. I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d’uso per l’anno scolastico. I libri ad uso pluriennale sono concessi 

in comodato d’uso per l’intera durata dell’utilizzo e/o adozione. 
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4. La comunicazione della concessione dei libri in comodato d’uso, avverrà in forma scritta. 

5. Agli alunni iscritti dopo l’inizio dell’anno scolastico (alunni in mobilità)  ed in possesso dei requisiti richiesti, 

potranno essere consegnati eventuali testi disponibili in sede, oppure si potrà procedere all’acquisto solo se risulta 

ancora economia nel programma annuale. 

 

Art. 6. Perdita dei requisiti per trasferimento 

1. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico i testi dovranno essere riconsegnati 

improrogabilmente al momento della concessione del nullaosta. 

 

Art. 7. Custodia dei Libri in comodato d'uso 

1. Il beneficiario del comodato d’uso deve custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun 

modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso, pertanto  non sono ammesse sottolineature, abrasioni, cancellature, 

annotazioni e qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. 

2. Al beneficiario del comodato d’uso verrà concessa la facoltà di trattenere i testi scolastici fino al 30 giugno. Per gli 

alunni che all'atto degli scrutino sono stati ammessi alla classe successiva con attribuzione di carenze lievi o gravi 

ai senso del Dlgs 62/2017 la riconsegna dei libri dovrà avvenire dopo l'esame di accertamento del recupero delle 

dette carenze e comunque entro i primi 10 giorni  di settembre, tranne in caso di diverse disposizioni 

3. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, sottolineati con 

penne ed evidenziatori, ecc. 

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 degli studenti. 

5. Se non avverrà la restituzione e/o uno o più testi risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai sensi del C.C. art. 1803 e 

successivi, addebiterà alla famiglia dello studente (a titolo di risarcimento) una quota congrua del prezzo sostenuto 

dalla scuola al momento dell’acquisto. Il mancato rispetto degli obblighi di pagamento, di cui al presente 

regolamento, comporterà l’esclusione dell’alunno dal servizio di comodato per gli anni successivi e l’applicazione 

delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 

Art. 8. Gestione del servizio dei libri in comodato d'uso 

1. Il servizio di comodato d’uso sarà gestito dal docente di governance di istituto responsabile della Biblioteca-

Mediateca in cooperazione con  il Direttore SGA ed un rappresentante della componente genitori del Consiglio di 

Istituto 

2. Le Competenze dei gestori sono: 

– coordinamento delle procedure per l’erogazione del comodato attraverso la compilazione della 

graduatoria degli alunni aventi diritto; 

– cura la distribuzione dei testi; 

– ritira i testi entro i termini previsti; 

– verifica lo stato di conservazione dei testi. 

3. Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei testi assegnati agli alunni, in 

aggiunta a quelle individuate dal Consiglio di Istituto nel Programma Annuale, verranno utilizzate quale disponibilità 

finanziaria per gli anni successivi da utilizzare per l’acquisto di libri da destinare al comodato d’uso. 

 

Art. 9. Modifiche al regolamento dei libri in comodato d'uso 

1. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto all’inizio di ogni 

anno scolastico, comunque non oltre i trenta giorni successivi all’approvazione del Programma Annuale. 

 


