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REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI COMODATO D’USO
DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2017-2018
-

Vista la nota della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari prot.
n. 227878 del 19 settembre 2017,

il Consiglio d’Istituto con delibera nº 77 del 29 settembre 2017 ha approvato il seguente Regolamento per
l’attuazione del servizio di comodato d’uso dei libri di testo per l’a.s. 2017 – 2018.

Art. 1
Campo di applicazione
Il presente Regolamento si applica agli studenti iscritti e frequentanti questa istituzione scolastica nell’a.s.
2017-2018 residenti nel Comune di Bari appartenenti a famiglie con Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a € 10.632,94 che abbiano presentato regolare istanza in
ottemperanza alla nota della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari prot.
n.208269 del 9 agosto 2017.
Art.2
Criteri di riparto delle risorse assegnate
La somma assegnata dal Comune di Bari all’istituzione scolastica per l’attivazione del servizio di comodato
d’uso dei libri di testo, di cui alla data della stesura del presente Regolamento non è noto l’ammontare, viene
ripartita in parti uguali fra gli studenti iscritti e frequentanti questa istituzione scolastica nell’a.s. 2017-2018
aventi diritto al beneficio in quanto appartenenti a nuclei familiari con situazione ISEE in corso di validità non
superiore a € 10.632,94.
Art.3
Procedure di attuazione
Le famiglie degli studenti aventi diritto al beneficio, opportunamente contattate dall’istituzione scolastica,
forniranno precise indicazioni circa i libri di testo di cui necessitano l’acquisto ricompresi negli elenchi
approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 maggio 2017 e pubblicati sul sito dell’istituzione
scolastica, nei limiti della somma ai singoli assegnata secondo i criteri di cui all’art. 2 del presente regolamento.
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L’eventuale rinuncia al beneficio dovrà essere comunicata per iscritto all’istituzione scolastica dalle famiglie.
Art. 4
Dichiarazione di assunzione di responsabilità
Al momento della consegna dei testi da parte dell’Istituzione scolastica gli esercenti la responsabilità genitoriale
sottoscriveranno apposito contratto di comodato d’uso dei libri di testo con registrazione dell’elenco dei testi
concessi in comodato d’uso contraddistinti da codice ISBN, nome dell’autore, titolo, casa editrice, anno di
edizione, numero del volume, con annotazione delle date di consegna e apposita dichiarazione di assunzione di
responsabilità con impegno alle migliori condizioni di utilizzo e alla restituzione dei libri di testo, entro la data
prevista dall’art. 5 del presente Regolamento, in buono stato di conservazione.
I libri di testo concessi in comodato d’uso vanno custoditi con cura, non possono essere prestati né deteriorati in
alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sono ammesse sottolineature, abrasioni, cancellature,
annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità dei testi.
Art. 5
Termini di restituzione
La restituzione dei libri di testo concessi in comodato d’uso va effettuata
 entro e non oltre il 30 giugno 2018 per gli studenti non promossi;
 entro e non oltre il 31 agosto 2018 per gli studenti promossi;
 entro e non oltre la data fissata per le prove di verifica del saldo dei debiti formativi per gli
studenti con sospensione del giudizio.
È prevista la restituzione immediata per gli studenti che si trasferiscono in corso d’anno ad altra scuola o ad
altra sezione dell’Istituzione scolastica; in questo caso la restituzione si limiterà ai testi non in uso nella sezione
di nuova frequenza.
Art. 6
Risarcimento danni
In caso di mancata restituzione dei libri di testo concessi in comodato d’uso o di danneggiamento degli stessi, ai
sensi degli artt. 1803 e seguenti del CC, l’istituzione scolastica addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a
titolo di risarcimento, una quota pari alla spesa sostenuta dall’istituzione scolastica per l’acquisto del libro di
testo.
Le risorse economiche derivanti da eventuale risarcimento saranno utilizzate per l’acquisto di ulteriori supporti
didattici.
Art. 7
Affidamento della fornitura dei libri di testo
I libri di testo richiesti dalle famiglie saranno acquistati dall’istituzione scolastica attraverso affidamento diretto
della fornitura in considerazione dei tempi ristretti di attuazione del servizio ad anno scolastico avviato.
Art. 8
Referenti del progetto
Referenti del progetto per l’attivazione del servizio di comodato d’uso dei libri di testo per l’a.s. 2017–2018
sono individuate nelle Assistenti Amministrative Sigg. Anna Costantino e Maria D’Elia, a cui sono affidati i
seguenti compiti da esplicarsi in ottemperanza al presente Regolamento:
 contattare le famiglie degli studenti aventi diritto al beneficio per ricevere informazioni
dettagliate circa i testi da acquistare;
 compilare l’elenco di cui all’art. 4 del presente Regolamento;
 gestire la procedura di acquisto dei libri di testo;
 consegnare i testi in comodato d’uso;
 sovrintendere alla restituzione dei testi verificandone lo stato di conservazione.
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