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REGOLAMENTO E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PER LA FORNITURA DI LIBRI 

DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

 PRIME E SECONDE ù 

A.S.. 2016-2017 

(delibera Consiglio di istituto n. 17 del 04 aprile 2016) 

 

Art.1  CAMPO DI APPLICAZIONE 

1.1 Gli alunni in obbligo scolastico, regolarmente iscritti e frequentanti la classe prima e seconda di 

questo Istituto nell’a.s. 2016/17, dietro formale richiesta ed a fronte di specifiche condizioni 

(riportate nella nota 1 in calce), potranno accedere alla fornitura di libri di testo in adozione nelle 

classi, nel limite delle disponibilità finanziarie accordate all’Istituto Tecnico Economico “C. 

Matteucci” di Forlì dal Ministero della Pubblica Istruzione e secondo quanto disposto dagli artt. 2 

e 3 del presente Regolamento. 

1.2 La Commissione prevista dall’art.9 potrà formulare specifici criteri per consentire di individuare 

i beneficiari, in caso di concorrenza. 

  

Art.2  FORNITURA TESTI 

2.1 I testi forniti in comodato d’uso gratuito consisteranno in un numero definito di kit completi di 

testi obbligatori adottati dal Collegio Docenti per le classi prime e seconde di questo Istituto. 

2.2 Sono esclusi dalla fornitura i manuali, vocabolari, atlanti e testi di narrativa, ed eventuali 

eserciziari. 

 

Art.3  IMPIEGO FONDI 

3.I finanziamenti concessi dal MIUR, consistenti in € 1.960,20, saranno utilizzati interamente per 

l’acquisto di testi scolastici adottati, di uso esclusivo degli allievi richiedenti delle classi prime e 

seconde di questo Istituto, fino alla concorrenza della compatibilità finanziaria. 

 

Art.4  DISPOSIZIONI ACCESSORIE 

4.1. Nel caso di uno scarso numero di richieste per le classi seconde, considerando che gli allievi di 

tali classi hanno già acquistato parte dei testi sin dalla classe prima, garantita la fornitura dei testi 

agli alunni delle classi seconde che ne avranno diritto fino alla concorrenza della disponibilità 

finanziaria, sarà ridefinita la quota della fornitura di libri di testo a favore delle classi prime 

esistenti nell’organico di fatto 2016-17. 

 

Art.5  E-BOOK 

5.1. Una quota non superiore al 10% dell’importo complessivo del finanziamento, compresa nel 

budget del fondo di cui all’art. 3,  sarà destinata all’acquisizione di testi con le modalità “e-

book”, a fronte dell’adesione da parte degli alunni destinatari della fornitura.  

 

 

 

Art.6  MODALITA’ DI INFORMAZIONE 

6.1. Successivamente alla delibera del Consiglio di Istituto, pubblicata all’Albo del sito web, le 

famiglie saranno informate sulle modalità di fruizione dei libri in comodato d’uso gratuito per 
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l’a.s.2016/2017, richiamando il presente Regolamento, a mezzo di circolare emanata dal 

Dirigente Scolastico. 

 

 

Art.7  AVANZO DISPONIBILITA’ DICEMBRE 2016 

7.1.L’eventuale avanzo delle disponibilità finanziarie, soddisfatte tutte le richieste, di cui agli artt.3, 

4 e 5 di questo Regolamento, entro il mese di dicembre 2016, sarà destinato all’acquisto di 

Vocabolari e testi di narrativa per le classi prime e seconde,  per una percentuale non superiore al 

10% di tale avanzo. 

7.2, L’ulteriore ed eventuale cifra restante sarà impiegata per gli interventi a sostegno del successo 

scolastico degli alunni del primo biennio. 

 

Art.8  RISCATTO 

8.1.In qualsiasi momento dell’a.s. la famiglia degli alunni potrà scegliere di riscattare i libri 

concessi in comodato d’uso al costo del 40  % del prezzo di copertina, nel caso di testi nuovi, del 

20%,  nel caso di testi già usati. 

 

Art.9 COMMISSIONE DELEGATA PER LA GESTIONE 

9.1.Il servizio di comodato d’uso sarà gestito dal Consiglio di Istituto, il quale delegherà una 

Commissione così costituita: il DS (o un suo delegato) con compito di presidenza, il DSGA (o un 

suo delegato), 1 Docente designato dal C.d.I., 1 Assistente amministrativo designato dal DSGA,  

1 Genitore designato dal C.d.I, 1 Alunno designato dal C.d.I.  

 

9.2.In ottemperanza al presente Regolamento, la Commissione svolgerà i seguenti compiti: 

● Valutazione richieste e redazione graduatoria degli aventi diritto, sulla base di criteri utili a 

definire priorità in caso di concorrenza 

● assegnazione dei testi agli alunni 

● registrazione dei testi concessi in comodato d’uso su un registro apposito 

● ritiro dei testi nei giorni previsti 

● verifica stato di conservazione dei testi restituiti e valutazione dell’eventuale applicazione 

delle sanzioni di cui all’art.16 del presente Regolamento.  

 

Art.10  COMPENSO COMMISSIONE 

10.1.Non sono previsti compensi per la Commissione di cui all’art.9. 

 

Art. 11  RESOCONTO ANNUALE 

11.1.Entro il mese di dicembre 2016 la Commissione farà un resoconto scritto al Consiglio 

d’Istituto sul consuntivo della fornitura di libri scolastici in comodato d’uso. 

 

Art.12  RICHIESTA, FORNITURA E RESTITUZIONE LIBRI DI TESTO 

12.1.All’atto di conferma dell’iscrizione, e comunque non oltre il 15 luglio 2016, uno dei genitori, o 

un tutore, compilerà presso la Segreteria didattica il modulo di richiesta dei testi in comodato 

d’uso, con dichiarazione di non fruizione di contributi da altri Enti Locali e/o Regionali per il 

medesimo oggetto. 

12.2.Itesti saranno forniti all’inizio dell’anno scolastico, dandone formale comunicazione con 

circolare interna. 

12.3.L’Istituto predisporrà una circolare interna per le modalità ed i tempi di restituzione dei libri di 

testo al termine dell’attività didattica. 

12.4.Gli studenti con sospensione di giudizio nel periodo estivo restituiranno i testi al termine dello 

svolgimento delle verifiche finali. 

12.5.Gli studenti non promossi dovranno restituire i testi entro il 15 giugno dell’anno in corso. 

12.6.Gli studenti trasferiti ad altre scuole o indirizzi hanno l’obbligo di restituire i libri di testo al 

momento della concessione del nulla-osta. 
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12.7.Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento ai testi saranno utilizzate 

per l’acquisto di libri da destinare al comodato d’uso gratuito di libri o materiali didattici per gli 

alunni del primo biennio. 

 

Art. 13  INVENTARIO 

13.1.Tutti i testi concessi in comodato d’uso saranno inseriti in un registro di materiale di facile 

consumo. 

 

Art.14  REGISTRAZIONE 

14.1.Per la registrazione dei testi concessi in comodato d’uso sarà redatto un registro apposito, 

curato dalla Commissione di cui all’art.9. 

 

 

Art. 15  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

15.1.All’atto di consegna dei testi in comodato d’uso uno dei genitori, o un  tutore, firmerà la 

ricevuta e la dichiarazione di impegno di un uso diligente dei testi, con obbligo dell’uso esclusivo 

da parte dell’alunno beneficiario e della loro restituzione in buono stato. 

15.2.E’ ammessa la sottolineatura a matita dei testi, mentre è assolutamente vietato l’uso di 

evidenziatore e penna ad inchiostro. 

 

Art.16 PENALE 

16.1. In caso di mancata restituzione, o danneggiamento dei testi, ai sensi dell’art.1803 e ss. Del c.c. 

(a giudizio insindacabile della Commissione), la famiglia dovrà versare alla scuola una penale del 

40% del prezzo di copertina del volume danneggiato o smarrito, se nuovo, ovvero del 20%,  nel 

caso di testi già usati, da uno o più anni. 

16.2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al comma precedente, 

lo studente verrà escluso dal servizio comodato d’uso gratuito per il libri di testo e per qualsiasi 

altro ausilio didattico per gli anni successivi e si provvederà all’applicazione delle disposizioni di 

legge a tutela del patrimonio degli enti pubblici. 

 

Art.17  PROCEDURA ORDINE DI ACQUISTO 

17.1.La scuola farà richiesta di tre preventivi di spesa per i libri da acquistare, come da normativa 

vigente, in ottemperanza al D.I. n.44/2001. 

 

-omissis- 

 

 

 

Nota 1: I richiedenti devono presentare un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica 

Equivalente) inferiore o pari a 13.000 (tredicimila/00) euro, relativamente ai redditi del 2015. 

 

  

 

 


