
REGOLAMENTO LIBRI IN COMODATO D’USO 

(approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 18/05/2016) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la 
Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana; 

VISTO l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura che capaci e meritevoli, 
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi; 

VISTO la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l’art. 27 relativo alla fornitura 
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole 
dell’obbligo e secondarie superiori; 

VISTO il DI dell’1 Febbraio 2001, n. 44, come recepito dal DA del 31 Dicembre 2001, n. 895 ed 
in particolare l’art. 39, sulla facoltà della istituzione scolastica di concedere, in uso gratuito, 
libri o altri beni, per assicurare il diritto allo studio; 

VISTO la Circolare Ministeriale del 10 Febbraio 2009, n. 16, che prevede espressamente che 
nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche possono concedere, in relazione ai 
fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti; 

EMANA 

Il seguente regolamento per la gestione del comodato d’uso dei libri di testo. 

Art. 1 Il comodato d'uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale 
adottati dall'Istituto è un servizio offerto a tutti gli studenti che soddisfano i requisiti indicati 
dall'art. 2. 

Art. 2 I beneficiari del comodato d'uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata 
tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valido fino a 
coprire la disponibilità dell'Istituto. Qualora vi siano più richiedenti appartenenti ad uno stesso 
nucleo familiare, essi verranno privilegiati nella redazione della graduatoria. 

Art. 3 Gli studenti e le famiglie interessate presentano la domanda per l'anno successivo in 
segreteria entro e non oltre la fine dell'anno in corso, allegando il modulo ISEE di cui all'art. 2. 

Art. 4 La mancanza del modulo ISEE determina il posizionamento automatico al termine della 
graduatoria. Gli studenti posizionati al termine della graduatoria per mancata consegna del 
modulo ISEE sono ricollocati tra loro su criteri di merito nel rendimento scolastico. 

Art. 5 La graduatoria dei beneficiari è pubblicata dalla scuola subito di seguito alla 
pubblicazione dei testi adottati dai consigli di classe. 

Art. 6 I libri sono distribuiti agli studenti a seconda dell'organizzazione predisposta 
annualmente dalla Commissione Comodato (di cui segue spiegazione all'art. 11). 

Art. 7 I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d'uso per un anno scolastico. I libri ad 
uso pluriennale sono concessi in comodato d'uso per l'intera durata dell'utilizzo e/o 
dell'adozione. 

Art. 8 In caso di promozione alla classe successiva, i libri ad uso annuale, devono essere 
restituiti all'Istituto entro la conclusione dell'anno in corso in data predisposta annualmente 
dalla Commissione Comodato (di cui segue spiegazione all'art. 11). In caso di non promozione 
alla classe successiva deliberata negli scrutini del mese di giugno, i libri ad uso annuale e/o 
pluriennale devono essere restituiti all'Istituto entro la conclusione dell'anno in corso in data 
predisposta annualmente dalla Commissione Comodato (di cui segue spiegazione all'art. 11). 
In caso di non promozione alla classe successiva deliberata successivamente (studenti con il 
"giudizio sospeso"), i libri ad uso annuale e/o pluriennale devono essere restituiti all'Istituto 
nella data immediatamente successiva alla promozione. In caso di trasferimento in corso 
d'anno dello studente ad altro istituto, i libri devono essere restituiti contestualmente al rilascio 
del nulla osta. In caso di ritiro dalle lezioni, i libri devono essere restituiti entro 5 giorni dalla 
cessazione delle frequenza. 



Art. 9 Gli studenti e le famiglie sono responsabili del buon uso dei libri. Considerato che i libri 
possono essere concessi in uso negli anni scolastici successivi, devono essere restituiti senza 
sottolineature indelebili, abrasioni o danneggiamenti tali da compromettere, anche 
parzialmente, l'uso da parte di altri studenti. In caso di inutilizzabilità anche parziale dei libri, il 
beneficiario è tenuto a risarcire l'istituto versando nel c/c bancario dell'istituto il valore di 
copertina del libro con la causale "risarcimento per prestito libri" ai sensi del C.C. art. 1803 e 
successivi, addebiterà allo studente e alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari 
all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto per il primo anno di vita del 
libri, al 50% per il secondo anno, al 30% per il terzo anno, al 10% per i successivi. Sarà 
predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, 
contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli 
studenti. unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta 
conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. Tutti i testi saranno inseriti in apposito 
Registro. 

Art. 10 Viene istituito per tanto il Fondo di Istituto per il Comodato d'Uso dei Libri Scolastici 

Art. 11 Viene istituita annualmente la Commissione Comodato. Il servizio di comodato sarà 
gestito dalla Commissione col supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o 
Assistente Amministrativo (designato dal D.S.G.A.). 

a) La Commissione Comodato dei libri di testo così costituita: 

- Delegato del D.S. con compito di presidenza e coordinamento (designato dal D.S.); - un 
docente (designato dalla componente docente in C.I.); 

- un rappresentante della componente genitori (designato dalla componente genitori in C.I.); 

- un rappresentante della componente studenti (designato dal C.I.); 

b) Competenze della commissione: 

- coordina le procedure per l’erogazione del comodato attraverso la compilazione della 
graduatoria degli alunni aventi diritto, 

- elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto anche in riferimento alle 
disponibilità finanziarie; 

- elabora i dati per la valutazione finale. Su richiesta del Gruppo di riferimento valuta la non 
corretta conservazione dei testi per l’applicazione della penale di cui all'art. 9. 

c) In Segreteria sarà attivato un Gruppo di riferimento, coordinato dal DSGA con la 
collaborazione del Docente membro della Commissione e del personale ATA, con i seguenti 
compiti: 

- distribuzione dei testi; 

- compilazione degli elenchi; 

- ritiro dei testi entro i termini previsti; 

- verifica dello stato di conservazione dei testi e sottopone alla Commissione quelli danneggiati 
per l’eventuale avvio della procedura risarcitoria. 

Art. 12 Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno 
destinate al Fondo        di Istituto per il Comodato d'Uso dei Libri Scolastici 

Il segretario del Consiglio           Il Presidente del consiglio 
Prof.ssa Mariagrazia Crapis             Dott.ssa Maria Di Filippo 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Carmela Santarcangelo


