
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini” 
Centro Studi Polivalente “Japigia” – Via Prezzolini, 9 – 70126 Bari 

Tel.080/5548739 – Fax 080/5548742 

E-Mail: baps060001@istruzione.it - C.F.80016760722 

 

   

Regolamento per la concessione libri in comodato d’uso  a. s. 2013/2014 
 
 

Art.1 Campo di applicazione 

 

Vista a legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l’articolo 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 l’art. 1, comma 629, della Legge 296/2006 

Vista la legge della Regione Puglia n.31/2009; 

• Vista la nota della Regione Puglia del 13/05/2013, prot. AOO162 n. 3694, linee guida per la 

presentazione delle istanze relative alla fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 per 

gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

Vista la nota del Comune di Bari delprot. n. 127274; 

• Vista la delibera del Comune di Bari n. 232 del 22/04/2013 con cui si istituiva il servizio di comodato 

d’uso gratuito dei libri di testo presso le scuole secondarie di I e II grado della città di Bari il Decreto  

 

SI ISTITUISCE  

 

Al fine di garantire la conservazione, la tutela e il miglior utilizzo del bene pubblico, nell’ambito 

dell’autonomia didattico-formativa  regolamento per concessione libri in comodato d’uso alunni 

per l’anno scolastico 2013/2014 e successivi con riferimento alle risorse disponibili ed assegnate 

dal Comune di Bari  

 
Art. 1- Destinatari della concessione 
 
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 e in presenza di dotazione finanziaria.  
 
Art. 2 – Beneficiari  
 
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 
dell’Istituto. 
. 
Art. 3 - Termini per la consegna della domanda e condizioni 
 
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 il 30 giugno di ogni anno scolastico e per gli alunni delle classi prime all’atto 
del perfezionamento dell’iscrizione. 
2. La domanda deve essere corredata dal modello I.S.E.E. di cui all’art. 2. 
3. La domanda priva del modello I.S.E.E. non verrà accolta. 
4. Il valore I.S.E.E. deve essere pari o inferiore ad € 10.632,94. 
5. Gli studenti devono essere in regola con l’iscrizione ed il pagamento delle tasse. 
 Nel momento in cui la domanda sarà accolta, il comodato sarà formalizzato dalle parti. 
Le famiglie saranno informate tramite circolare o avviso della delibera del Consiglio d’istituto 
che istituisce il servizio di comodato gratuito dei libri. L’effettività della delibera del Consiglio 
d’Istituto, riguardo alla concessione dei libri in comodato anche negli anni successivi, è 
subordinata alla disponibilità di testi e/o all’assegnazione di nuovi contributi per l’acquisto di 
libri in tale modalità. Tale delibera sarà affissa all’Albo d’Istituto. 
 
Art. 4 - Utilizzo dei fondi 
 
I finanziamenti concessi dal Comune di Bari saranno utilizzati per l’acquisto di testi didattici 
adottati “obbligatori” compresi negli elenchi approvati dal Collegio Docenti, affissi all’albo in 
base al presente Regolamento. 
Sono esclusi dal comodato d’uso gli eserciziari non riutilizzabili, i dizionari, gli atlanti e i testi di 
narrativa. 
Il contributo viene impiegato per l’acquisto dei testi da fornitori terzi acquisendo offerte di 
vendita sia da librerie che direttamente dalle case editrici. 
L’ordine di acquisto sarà inviato al miglior offerente , in ragione dell’effettiva disponibilità 
finanziaria.  
 
Art. 5 – Modalità di esecuzione del comodato 
 
1. La comunicazione della concessione dei libri in comodato d’uso, avverrà in forma 
scritta. 
2. I libri assegnati in comodato d’uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad 
esaurimento delle 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. 
4. 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 scolastica ne avrà la disponibilità 
5. 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 dei genitori/studenti unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla 
corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. 



6. All’atto della firma della dichiarazione e prima di ritirare i libri, è necessario effettuare un 
versamento di € 20,00, su bollettino predisposto dalla Scuola. Detta somma verrà restituita 
al termine dell’utilizzo e dopo la consegna dei libri, avuti in comodato ,e non danneggiati.  . 
7. Tutti i testi saranno inseriti in apposito Registro 
8. La famiglia, che avrà fatto richiesta di concessione in comodato d’uso, successivamente 
avrà facoltà di rinunciare in parte o in toto alla assegnazione dei libri di test; la rinuncia dovrà 
pervenire per iscritto da parte del genitore. 
 
Art. 6 – Obblighi del comodatario 
  
Il beneficiario del comodato d’uso si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, 
senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 
Perciò non sono ammesse sottolineature( se non a matita) , abrasioni, cancellature, 
annotazioni e qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro.  
Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili da altri studenti  i testi strappati, sgualciti, 
sottolineati con penne ed evidenziatori: Le annotazioni a matite dovranno essere 
accuratamente cancellate prima della restituzione dei testi. Il giudizio sullo stato d’uso sarà 
insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto incaricato al ritiro dei testi. 
 
Art. 7 – Termini di restituzione 
 
I libri saranno restituiti completi di tutti i tomi, degli inserti, dei CD, degli eserciziari, etc., se 
presenti, 
che fanno parte integrante dell’opera, pena il pagamento del libro stesso. 
 Al beneficiario del comodato d’uso verrà concessa la facoltà di trattenere i testi 
scolastici fino al 30 giugno. Per gli alunni con sospensione di giudizio la riconsegna 
dei libri dovrà avvenire dopo le verifiche finali e comunque entro la prima settimana 
di settembre (tranne diverse disposizioni).E’ prevista la restituzione immediata per gli alunni 
che si ritirano dalla frequenza o che abbiano superato il numero di assenze consentito dalla 
vigente normativa. 
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico i testi dovranno essere 
riconsegnati improrogabilmente al momento della concessione del nullaosta.  
Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione dei libri, da parte della segreteria, 
senza che ciò sia stato eseguito, l’amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni 
di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all’art. 8 
del presente regolamento. 
 
Art. 8 – Risarcimento danni 
 
1. Se non avverrà la restituzione, o uno o più testi risulteranno danneggiati, l’istituto, ai sensi 
dell’art. 1083 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a 
titolo di risarcimento) una quota pari al 70% del prezzo di copertina, se il libro era nuovo e 
pari al 50% se utilizzato da più anni.   
2. 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 Enti pubblici. 
 
 



Art. 9 – Commissione Comodato 
 
Il servizio di comodato d’uso sarà gestito dalla Commissione col supporto del D.S. o suo 
delegato, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e un Assistente Amm.vo. 
Farà parte della commissione il docente addetto alla biblioteca, un rappresentante della 
componente genitori (designato dal C.I.), un rappresentante della componente studenti 
(designato dal C.I.) 
 

COMPETENZE della Commissione: 
· Coordina le procedure per l’erogazione del comodato; 
· valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni, aventi diritto sulla base dei criteri 
utili a definire priorità nella concessione; 
· elabora i dati per la valutazione finale; 
· valuta la corretta o non corretta conservazione dei testi per l’applicazione della penale di cui 
al precedente art.8; 
· decide in merito alle eventuali problematiche inerenti la gestione delle procedure indicate nel 
presente Regolamento; 
· presso l’Ufficio di Segreteria sarà attivato un gruppo di riferimento, coordinato dal DSGA con 
la collaborazione del docente, membro della Commissione e di un Assistente Amministrativo, 
con i seguenti compiti: 
- distribuzione testi 
- compilazione schede individuali 
- ritiro dei testi nei giorni previsti 
- tenuta dei registro del comodato 
- verifica dello stato di conservazione dei testi e consegna alla Commissione di quelli 
danneggiati per  l’eventuale avvio della procedura risarcitoria. 
 
Art. 10 – 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 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.. 
 
 
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. 


