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Requisiti e condizioni per usufruire del comodato d’uso 
 

Domanda di partecipazione 
 

Possono fare richiesta di fornitura di libri di testo in comodato d’uso le famiglie degli alunni iscritti e 

frequentanti questa istituzione scolastica. Gli alunni, in base al valore ISEE 2020 (fino a massimo di € 

20.000,00), saranno collocati in una graduatoria; in caso di parità di valore ISEE si utilizzeranno i 

seguenti criteri: numero dei figli in età scolare e migliore valutazione scolastica dell’alunno conseguita 

nell’anno scolastico 2019/20. 

Le situazioni di disagio economico a causa della diffusione del COVID 19 che potrebbero essere variate 

rispetto al modello ISEE, potranno essere dichiarate e sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, 

calcolando i redditi aziendali o per lavoro autonomo del 2018, nella misura dei 9/12 e rapportandoli 

agli stessi mesi del 2020 come descritto nel modulo allegato. 

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dai Collaboratori 

di presidenza. 

 

Testi didattici e kit scolastici 
 

La scuola procederà all’acquisto dei libri di testo e dei kit scolastici, fino all'esaurimento delle risorse 

disponibili. 

In merito ai libri di testo da concedere in comodato d’uso,  sarà data priorità: 

a) ai testi di durata pluriennale; 

b) ai testi di durata annuale. 

In merito ai kit scolastici, potranno essere forniti: 

c) Materiali per le discipline t e c n i c h e  e / o  d i  i n d i r i z z o ; 

d) Manuali specialistici; 

e) Libri di narrativa per la Biblioteca scolastica; 

f) Dizionari enciclopedici 

g) altri materiali scolastici. 
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Modalità di esecuzione del comodato e della fornitura 
 

I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto nel momento in cui ne avrà materiale disponibilità. 

Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le date 

di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori e degli studenti, unita alla dichiarazione 

di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. 

I kit scolastici saranno consegnati agli studenti che dovranno utilizzarli con cura, non è richiesta la 

restituzione. 

Uso dei testi 
 

Gli alunni e le loro famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d’uso dei libri di 

testo. Dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento ed in particolare sono vietate sottolineature, 

abrasioni, annotazioni, strappi. 

 

Rimborso e danni arrecati al materiale didattico prestato 
 

In caso di danneggiamento dei testi o di mancata restituzione degli stessi, la famiglia è tenuta al 

pagamento del 100% del prezzo di copertina dei libri nuovi e del 50% se testo usato, tramite versamento 

sul c/c di tesoreria dell'Istituto. 

 

 

 

Riconsegna testi 
 

Al termine delle lezioni e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, le famiglie sono tenute a 

riconsegnare i testi avuti in comodato tranne i testi pluriennali che saranno assegnati agli alunni fino al 

termine di utilizzo. Gli alunni che si trasferiscono in un’altra scuola restituiranno i testi ricevuti in 

comodato. 

 

Destinazione risorse 
 

Le risorse economiche derivanti da eventuali economie o dal risarcimento per danneggiamento 

verranno utilizzate preferibilmente per l’acquisto di libri da destinare al servizio di comodato nel 

successivo anno scolastico. 

Manduria 23 novembre 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
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