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VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 53 del 5 maggio 2022 con cui il Collegio dei docenti ha

adottato i libri di testo della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2022/23;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 24 maggio 2022 in merito al superamento del tetto di

spesa per l’adozione dei libri di testo nella Scuola Secondaria di I grado e l’utilizzo dei libri in comodato

d’uso;

VISTO il Programma annuale 2021;

PRESO ATTO della disponibilità per l’a.s. 2022-23 delle risorse necessarie per l’acquisto dei libri in

comodato d’uso;

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Luigi Credaro” di Livigno istituisce per l’a.s. 2022/2023 e

successivi, con riferimento alla disponibilità in bilancio, un servizio di comodato d’uso gratuito dei libri di

testo per i propri studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I grado impiegando il finanziamento tratto dal

proprio bilancio.

A tal riguardo il Consiglio di Istituto approva il seguente Regolamento:

ART. 1 –Campo di applicazione

Il comodato d’uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale è un servizio offerto agli

studenti delle classi della Scuola Secondaria di I grado regolarmente iscritti e frequentanti l’I. C. “L.

Credaro” di Livigno (SO).

ART. 2 –Utilizzo dei fondi

La scuola acquisterà con i propri fondi i testi obbligatori in adozione e ad uso esclusivo degli allievi.

I fondi verranno impiegati per l’acquisto dei testi scolastici in adozione da fornitori terzi, da case editrici,

librerie. L’ordine d’acquisto sarà inviato al miglior offerente, in ragione dell’effettiva disponibilità finanziaria

della scuola. A parità di offerta sarà scelto il fornitore che offrirà gratuitamente materiali aggiuntivi

all’Istituto, quali mappe, stampe, materiale didattico, cancelleria, altro.

Sono esclusi dal comodato d’uso i dizionari e gli atlanti.
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ART. 3 –Testi didattici

L’istituto procederà all’acquisto di testi didattici obbligatori compresi negli elenchi approvati dal Collegio

docenti, affissi all’Albo e pubblicati nel sito della scuola. L’effettività della delibera del Consiglio di Istituto

è legata alla compatibilità finanziaria.

ART. 4 –Modalità di esecuzione del comodato

Le famiglie saranno informate del servizio di comodato d’uso mediante circolare.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale e sarà disponibile presso la segreteria dell’I.C.

“L. Credaro” di Livigno, dove sarà possibile ritirare il Regolamento e apposita modulistica per il ritiro e la

riconsegna dei libri.

Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire con cura i testi scolastici concessi dalla scuola in

comodato d’uso, non potrà prestarli ad altri, non potrà deteriorarli in alcun modo. Potrà semplicemente farne

uso a scuola e a casa. Non sono ammessi sottolineature con penne, matite, pennarelli o evidenziatori. Non

sono ammesse abrasioni, cancellature, annotazioni e qualsiasi altro intervento che possa alterare l’integrità

originaria del libro o danneggiarlo.

I testi saranno consegnati dall’Istituto alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.

Il comodatario potrà trattenere i libri scolastici fino al termine dell’anno scolastico.

Sarà predisposta apposita scheda in cui verranno registrati, per ogni alunno, i testi dati in comodato d’uso,

contraddistinti da un codice. Nella scheda verranno anche riportate le date di consegna e di restituzione con

le relative firme dei genitori/tutori dell’alunno, che dovranno altresì firmare una dichiarazione di assunzione

di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi affidati in comodato d’uso.

ART. 5 –Durata del prestito

I libri sono concessi in comodato d’uso per un anno scolastico, a partire dall’anno scolastico 2022/23. I testi

devono essere restituiti in segreteria entro il 30 giugno dell’anno scolastico in corso.

ART. 6 –Obblighi del comodatario

Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi assegnati, senza deturparli, prestarli ad altri e

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo “effetto dell’uso”. Non sono ammesse annotazioni o qualsiasi
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altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. La famiglia dell’alunno ritirerà i libri appena

disponibili, all’inizio dell’anno scolastico, e li riconsegnerà alla fine dell’anno scolastico di riferimento.

ART. 7 – Risarcimento danni

Se non avverrà la restituzione oppure il testo dovesse risultare danneggiato o smarrito, l’Istituto addebiterà

alla famiglia dell’alunno il prezzo completo di copertina. Nel caso in cui non venissero rispettati gli obblighi

di pagamento, la famiglia sarà esclusa dal servizio di comodato d’uso per gli anni scolastici successivi.

ART.8 – Gestione delle risorse

I testi acquistati con i fondi per il comodato d’uso, una volta restituiti, costituiranno patrimonio dell’Istituto e

saranno destinati alla stessa finalità per gli anni scolastici successivi. Le risorse economiche derivanti dai

risarcimenti verranno utilizzate per l’acquisto di nuovi libri.

ART. 9 – Commissione comodato

È istituita la “Commissione Comodato d’uso dei libri di testo” così costituita:

- Il Dirigente scolastico

- Un docente

- Il DSGA

- Un assistente amministrativo

La Commissione coordina le procedure per l’erogazione dei libri in comodato d’uso, organizza la

distribuzione dei testi, valuta lo stato di conservazione dei testi.
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