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REGOLAMENTO DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA
DEI TESTI SCOLASTICI IN COMODATO GRATUITO AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Art. 1 - PRINICIPI FONDAMENTALI
Il servizio di prestito gratuito dei libri di testo è rivolto a tutti gli alunni iscritti a questo Istituto delle classi
della scuola secondaria, indipendentemente dalla richiesta delle famiglie e dalle condizioni
socioeconomiche in quanto in esso trovano realizzazione due principi educativi fondamentali :
- il diritto all’istruzione ed il diritto alla formazione civile attraverso il godimento effettivo, personale e
responsabile di un bene comune - .
Le famiglie non interessate a ricevere i libri in comodato sono invitate a comunicarlo.

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
I testi oggetto del servizio di comodato sono quelli adottati dal Collegio dei Docenti di durata annuale e
pluriennale, con esclusione di dizionari, testi di narrativa, testi di religione, testi consigliati, atlanti
eserciziari.

Art. 3 - MODALITA’ IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE
Il servizio di comodato gratuito trae origine dall’art. 5, commi 1-3 della Legge Regionale 26 gennaio 2004,
n. 1 sue modifiche e/o integrazioni. Il contributo regionale, assegnato annualmente, è così destinato
 85% per l’acquisto e fornitura dei testi in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia
alle materie fondamentali che a quelle facoltative ad uso annuale e pluriennale;
NON rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo e altro materiale didattico
sostitutivo prodotti dalla scuola.
 15% per la gestione del servizio di comodato (indennità per il Dsga e per il personale impiegato
nell’organizzazione e nelle gestione del servizio).
L’ Istituto procede all’acquisto del materiale librario secondo la normativa vigente.

Art. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI COMODATO
I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto agli studenti all’inizio dell’anno scolastico e comunque entro
una settimana dal giorno in cui l’istituzione ne avrà la disponibilità. Le famiglie saranno opportunamente
informate attraverso circolare interna.
Il prestito è regolato da un contratto – sottoscritto dal Dirigente Scolastico e da un genitore o da chi
esercita la potestà genitoriale dell’alunno – nel quale sono specificate le condizioni che regolano il servizio.
I libri saranno consegnati ad un genitore o chi ne esercita la potestà genitoriale:
- previa visione del presente Regolamento;
- previa esplicita a richiesta di adesione al servizio di prestito gratuito;
- previo versamento della cauzione pari ad 1/3 del costo di copertina dei testi nuovi concessi in
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comodato.
L’attestazione del versamento, disposto a favore dell’Istituto Comprensivo di San Canzian d’Isonzo, presso
qualunque sportello della BCC di Staranzano e Villesse, sul c/c intestato all’Istituto stesso
IBAN IT 25 Z 08877 64640 000 000 325 158 con specifica nella causale “libri in comodato d’uso,
a.s. ___________,alunno/a ____________classe____”, dovrà essere consegnata all’ addetto di segreteria
incaricato alla consegna dei testi in comodato.
Nel caso di consegna di testi già in uso, ma in buone condizioni, sarà richiesto un versamento simbolico
di Euro 4,00. Il versamento dovrà essere effettuato con le medesime indicazioni sopra citate.

Art. 5 - RISCATTO DEI TESTI
Le famiglie, al momento della sottoscrizione del contratto di cui all’art. 4, dovranno scegliere tra le due
opzioni possibili:
a) riscatto e acquisizione permanente dei testi in comodato; in tal caso la cauzione versata verrà
svincolata e destinata solo per quanto previsto dalla Legge Regionale 26 gennaio 2004, n. 1;
b) restituzione dei testi concessi in comodato; in tal caso la cauzione versata sarà trattenuta
dall’Istituto e sarà vincolata e non disponibile fino al momento della restituzione dei testi salvo
quanto previsto dall’art. 6 (responsabilità del buon uso).
A seguito della restituzione dei testi, alla scadenza prevista, la cauzione verrà rimborsata ai genitori degli
alunni secondo le modalità indicate dall’Ufficio di segreteria.
L’opzione di scelta è vincolante e irrevocabile. L’eventuale mancata indicazione dell’opzione nel
contratto si intende quale conferma dell’opzione a).

Art. 6 - RESPONSABILITA’ DEL BUON USO
Gli alunni e le loro famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d’uso dei libri di testo.
Qualora, per negligenza o proprio comportamento volontario un/una alunno/a danneggi il materiale
didattico affidato in prestito, a insindacabile giudizio della scuola, la famiglia sarà tenuta al versamento di
una penale, in aggiunta alla cauzione, pari al 50% del prezzo di copertina. Analoga penale per il materiale
smarrito.
E’ facoltà dei genitori degli alunni in tal caso di valutare la convenienza di non riconsegnare i testi.

Art. 7 - RICONSEGNA DEI TESTI IN COMODATO
I testi, nei casi in cui sia scelta l’opzione b) prevista all’art. 5, andranno riconsegnati al termine del
periodo d’uso inderogabilmente entro e non oltre i termini fissati dall’Ufficio di segreteria.
La mancata restituzione dei libri entro i termini si intende quale riscatto dei libri affidati in comodato; in
tal caso la cauzione già versata verrà immediatamente svincolata.

Art. 8 - REVISIONI
Il presente regolamento è soggetto a revisione nei seguenti casi:
- richiesta, e/o modifiche normative proposte dalla Regione F.V.G.;
- variazione dei criteri e modalità di attuazione.
La modifica sarà oggetto di specifica delibera del Consiglio di Istituto.
Il regolamento, introdotto il 25 maggio 2005 :
 è stato modificato nel settembre 2006.
 Con delibera consiliare n. 38 di data 13 giugno 2013 è stato modificato;
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 Con delibera consigliare n. 27 di data 1 settembre 2015 è stato modificato e integrato;
 Con delibera consigliare n. 95 di data 6 luglio 2017 è stato integrato integrato.
Lo stesso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni delle scuola secondaria, tramite sito web
dell’Istituto.

