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OGGETTO: Attribuzione beneficio libri di testo in comodato d’uso  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Regolamento  della fornitura libri di testo in comodato d’uso gratuito; 

Considerata la domanda  da Lei presentata  e acquisita all’Ufficio protocollo  dell’Istituto; 

Tenuto conto della relazione della Commissione  che ha esaminato la domanda ed ha valutato 

chela S.V. è  in possesso dei  requisiti richiesti dal Regolamento 

Richiamata la delibera del C.I. che approva il Piano attuativo di erogazione del beneficio  

ATTRIBUISCE 

 

a sua/o figlia/o, per l’a.s. …………, la fornitura dei seguenti libri di testo in comodato d’uso 

gratuito: 

1. __________________________________ 

2. ________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

 

Si riportano le modalità di fruizione del beneficio: 

Il comodatario 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 ammessi sottolineature (se non a matita), abrasioni, 

cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. 

Se non avverrà la restituzione o uno o più testi risulteranno danneggiati, l’istituto ,ai sensi del C.C. art. 1803 e 

successivi , addebiterà allo studente e alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari all’intero prezzo 

sostenuto 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. 

 Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento di cui sopra, lo studente verrà escluso dal servizio di 

comodato per gli anni successivi e sarà assoggettato all’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio 

degli Enti pubblici. 

L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle scadenze fissate per la restituzione e comunque non 

oltre il 30 Giugno per gli studenti promossi.  
Gli studenti con sospensione di giudizio potranno trattenere i testi fino alle verifiche finali. Detto termine di restituzione 

è  perentorio . Gli allievi non promossi dovranno restituire tutti i testi entro il 19 giugno . E’ prevista la restituzione 

immediata per gli alunni che si trasferiscano in corso d’anno sia in altra scuola o in altra sezione, o in questo caso solo 

per i testi non adottati in quella sezione.                                                      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Alessandra NARDONI 


