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Torre del Greco, 15/02/2016 

 
Regolamento relativo al COMODATO D’USO dei LIBRI DI TESTO 

approvato con Delibera del Consiglio d’ Istituto del 27/05/2015 
e modificato con delibera del 15/02/2016 

PREMESSA 

A partire dall' a.s. 2015/2016, nel rispetto della normativa vigente, questo liceo istituisce per gli studenti 
frequentanti un servizio di comodato d'uso dei testi scolastici con le seguenti finalità: 
– agevolare economicamente le famiglie meno abbienti nel loro diritto allo studio; 
– valorizzare il principio della gratuità dell'istruzione, sancito dalla nostra Carta Costituzionale; 
– favorire la coscienza civile e il rispetto per il bene comune . 
Oltre tali principi, l’istituzione del servizio di comodato d’uso dei libri di testo persegue la realizzazione 
dei seguenti obiettivi: 
– educare al rispetto del libro come strumento ancora fondamentale nel ciclo educativo; 
– sviluppare le competenze di cittadinanza attraverso il rispetto del libro come bene pubblico e non 
esclusivamente individuale; 
– favorire un sia pur piccolo contributo ecologico, per il minor uso della carta, per indurreanche 
nei ragazzi la consapevolezza di un “utilizzo sostenibile” delle risorse naturali. 

 

REGOLAMENTO 
 
Art.1 Campo di applicazione 
x Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, contenente “Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo”, che prevede la gratuità totale o parziale della fornitura dei libri di testo in 
favore degli studenti che adempiono l’obbligo scolastico ed estende, altresì, il beneficio, anche sotto forma 
di comodato, agli studenti della scuola secondaria superiore;�
x Visto il D.P.C.M. n.320/1999 e s.m.i. che ha approvato il Regolamento recante disposizioni di 
attuazione dell’art.27 della L.448/1998, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri testo;�

       Vista C.M del 05 dicembre 2007 prot. 2741, avente per oggetto azioni di sostegno al nuovo obbligo 
scolastico con la previsione della fornitura di libri di testo in comodato gratuito a studenti che frequentano 
la scuola secondaria superiore; 
x Vista la C. M. n° 16 del 10 febbraio 2009 - MIURAOODGOS prot. n. 1236 /R.U./U che prevede 
la possibilità per le Istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, di concedere, in relazione 
ai fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri di testo aglistudenti;�
x Visto il Decreto Direttoriale dell’USR della Campania n° 2394 del 26/03/2012�
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si istituisce 
per l'anno scolastico 2015/2016 e successivi, con riferimento alle disponibilità di bilancio ed impiegando 
lo specifico finanziamento ministeriale, un servizio di comodato d’uso gratuito dei 
libri di testo per gli studenti iscritti e regolarmente frequentanti delle classi prime, seconde e terze, i cui 
genitori o tutori ne facciano specifica e motivata richiesta. 

 
Art. 2 Testi didattici 
La scuola procederà all’acquisto, in formato cartaceo, dei testi didattici adottati “obbligatori” compresi negli 
elenchi approvati dal Collegio Docenti, affissi all’Albo e pubblicati sul sito www. nobeltorredelgreco.it, in 
base al presente Regolamento. Saranno esclusi dal comodato d’uso gli eserciziari non riutilizzabili, i 
dizionari, gli atlanti, i testi narrativi e ogni altro testo indicato come facoltativo nei suddetti elenchi. 

 
Art. 3 Procedura per la concessione 
Il finanziamento, acquisito dalla scuola e destinato alle finalità del presente regolamento, sarà destinato 
dal Consiglio di Istituto ai testi ad uso esclusivo dell’alunno; tale finanziamento verrà utilizzato in modo 
prioritario a favore degli studenti delle classi prime e seconde (a sostegno dell’adempimento dell’obbligo 
scolastico) e delle classi terze (come misura di supporto alla lotta alla dispersione) che ne abbiano fatto 
richiesta allegando il modulo ISEE 2015, con reddito non superiore ai 15.000 euro, e in base ai fondi 
disponibili. A parità di ISEE e di stato di famiglia, i testi in comodato saranno assegnati in uso gratuito in 
base al merito, secondo i seguenti criteri elencati in ordine di importanza: 
a. miglior giudizio di Licenza media per gli studenti iscritti al primo anno di corso  e  non  ripetenti;  media 
dei voti più alta nello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente per gli iscritti al secondo o terzo anno 
e non ripetenti; 
c. voto di condotta riportato in sede di scrutinio finale il precedente anno; 
b. presenza nell’istituto di fratelli iscritti ad altra classe  e regolarmentefrequentanti. 
In base ai criteri elencati, sarà pubblicata una graduatoria unica con validità annuale. Qualora dovessero 
verificarsi quote residue dopo l’assegnazione agli aventi diritto, il comodato potrà essere assegnato anche 
agli studenti ripetenti tenendo conto dell’ISEE 2015 e del numero di anni di ripetenza. 

 
Art 4 Obblighi del comodatario 
1. Sarà istituito apposito registro per catalogare i testi acquistati e registrare di volta in volta i prestiti 
effettuati e le avvenute restituzioni. 
2. Prima di ritirare i libri, i genitori/tutori dello studente beneficiario sono tenuti a sottoscrivere una 
dichiarazione in cui si assumono la responsabilità di tutelare i libri concessi e si impegnano a rispettare il 
presente regolamento in tutte le sue parti, in particolare prendono visione delle penalità previste in caso di 
mancata restituzione o danneggiamento dei libri ricevuti (art.5). All'atto della restituzione, sarà verificato 
che i libri risultino non danneggiati. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i 
testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. Le annotazioni a matita dovranno essere 
accuratamente cancellate prima della restituzione dei testi. Il giudizio sullo stato d’uso sarà 
irrevocabilmente espresso dal personale dell’Istituto incaricato. 
3. I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto agli studenti entro 15 giorni dalla data in cui l’istituzione 
ne avrà la materiale disponibilità. Essi verranno consegnati nelle mani di uno dei genitori/tutori firmatari 
della richiesta di comodato. 
4. Sarà predisposta nell'apposito registro 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 
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studenti, unitamente alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione 
dei testi sottoscritta dai genitori. 
5. La restituzione dei testi dovrà avvenire entro il 30 giugno, termine dell’anno scolastico. A questa 
disposizione si derogherà in caso di: 
a) Libri di utilizzazione pluriennale, da restituire alla fine del periodo di utilizzazione; 
b) Promozione con debito formativo. Lo studente in questo caso è autorizzato a tenere il libro fino al termine 
del recupero e ad esame sostenuto. 
c) Mancato completamento del programma ( in via eccezionale). In tale caso lo studente è tenuto a 
presentare formale richiesta motivata per trattenere i libri ricevuti oltre il termine previsto, fino al 30 
settembre dell’anno scolastico successivo e non oltre. 

 
Art. 5 Cauzione e risarcimento danni 
1. Gli aventi diritto al comodato d’uso, per avvalersi di tale beneficio, prima del ritiro dei libri, dovranno 
versare sul C.C. della scuola una cauzione pari al 20% del loro valore. Tale somma sarà restituita all’atto 
della riconsegna dei libri ricevuti previa verifica del loro stato di conservazione. In caso di danneggiamento, 
a titolo di risarcimento, la scuola tratterrà l’intera cauzione o parte di essa in base all’entità del danno. 
2. In caso di mancata restituzione oppure di danneggiamento, ad insindacabile giudizio espresso dal 
personale dell’Istituto incaricato al ritiro dei testi, ai sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C., sarà 
addebitato allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 70% della 
spesa sostenuta 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. Saranno considerati danneggiati e quindi 
inservibili ad altri studenti anche i testi sottolineati e/oevidenziati. 
3. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo 
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Entipubblici. 

 
Art. 6 Termini di richiesta 
1. I genitori/tutori degli studenti, se rientranti nella casistica esplicitata all'art. 4 del presente  Regolamento, 
nel periodo indicato dalla scuola entro il 30/04/2015, potranno produrre domanda compilando il modello 
predisposto e allegato al presente documento. Le richieste saranno valutate dalla Commissione Comodato 
che provvederà a stilare una graduatoria da pubblicare sul sito web della scuola; sempre tramite sito, gli 
aventi diritto saranno convocati nei primi giorni di settembre dalla Commissione Comodato, di cui al 
successivo art. 8. 

 
Art. 7 Termini di restituzione 
1. L’utenza sarà informata tramite sito web d'istituto delle scadenze fissate per la restituzione. 
2. Sono, comunque, stabiliti i termini inderogabili della restituzione così come esplicitato diseguito: 
a) in ogni caso di ammissione alla classe successiva deliberata durante gli scrutini di giugno, i libri ad uso 
annuale devono essere restituiti entro il 30 giugno; 
b) in ogni caso di non ammissione alla classe successiva deliberata durante gli scrutini di giugno, i libri ad 
uso annuale e/o pluriennale devono essere restituiti entro il 30 giugno; 
c) in ogni caso di non ammissione alla classe successiva deliberata successivamente (studenti con “giudizio 
sospeso”), i libri ad uso annuale e/o pluriennale devono essere restituiti entro e non oltre il 5 settembre; 
d) in caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altro istituto, i libri ad uso annuale e/o 
pluriennale devono essere restituiti contestualmente al rilascio del nulla osta; 
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giorni dalla cessazione della frequenza. 
3. Qualora i libri non fossero restituiti secondo i termini prescritti, l'amministrazione provvederà a inoltrare 
formale sollecito alla restituzione. Trascorsi ulteriori 15 giorni dalla data della ricezione del sollecito, 
l’amministrazione si riserva di agire contro gli eventuali inadempienti secondo le disposizioni di legge a 
tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all’art 5 del presente regolamento. 

 
Art. 8 Commissione Comodato 
1. Nell'ambito del POF sarà istituita una “Commissione Comodato” costituita dal D.S.G.A., che ne coordina 
le azioni, e da almeno due docenti e un assistente amministrativo. Partecipa ai lavori della commissione, in 
fase di compilazione della graduatori,a anche un genitore scelto tra i componenti del Consiglio d’Istituto 
2. Competenze della Commissione Comodato 
¾ acquisire il piano per la distribuzione dei fondi, nonché l'elenco nominale degli studenti che 

hanno prodotto domanda in tempo utile e stila una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal 
presente regolamento; 

¾ prendere atto delle richieste degli studenti aventi diritto; 
¾ proporre l'elenco dei libri e il numero di copie da acquistare; 
¾ predisporre il registro per catalogare i testi acquisiti e registrare i prestiti, 
¾ compilare le schede individuali di comodato; 
¾ convocare i genitori/tutori degli studenti aventi diritto; 
¾ procedere alla distribuzione dei libri; 
¾ compilare le schede individuali; 
¾ ritirare i testi nei termini stabiliti e nei giorni previsti; 
¾ verificare lo stato di conservazione dei testi; 
¾ predisporre l'Elenco dei libri danneggiati, nonché l'Elenco dei libri nonrestituiti; 

 
Art. 9 Destinazione risorse 
Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei testi assegnati agli 
alunni, in aggiunta a quelle individuate dal Consiglio di Istituto, verranno utilizzate quale disponibilità 
finanziaria per gli anni successivi da utilizzare per l’acquisto di libri e materiali didattici, da destinare 
al servizio di comodato come previsto dal presente regolamento. 

 
Art. 10 Validità e pubblicazione del presente regolamento 
Il presente regolamento ha validità per l'a.s. 2015/2016 e sarà successivamente sottoposto a revisione 

e approvazione annuali da parte dell'organo competente. Esso sarà affisso all’Albo e pubblicato sul 
sito della scuola www. nobeltorredelgreco.it perché sia reso noto alle famiglie interessate. 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Avv. Annunziata Langella 

 


