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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Servizio di concessione dei libri di testo in comodato a.s. 2016/2017
Art. 1
Principi fondamentali

Il servizio di comodato dei libri di testo (L.R. n. 1 del 26.01.04) è rivolto a tutti gli alunni
iscritti a questo Istituto, indipendentemente dalla richiesta delle famiglie e dalle condizioni
socio-economiche, in quanto in esso trovano realizzazione due principi educativi
fondamentali, il diritto all’istruzione ed il diritto alla formazione civile, attraverso il
godimento effettivo, personale e responsabile di un bene comune.

Art. 2
Oggetto del servizio

I libri di testo oggetto del servizio di comodato saranno quelli adottati dal Collegio dei
docenti, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e resteranno di
proprietà della famiglia ad opera del riscatto contestuale effettuato dalle famiglie.

Art. 3
La commissione sceglierà i testi da fornire in comodato con i fondi assegnati dalla Regione.
Procedura di scelta e La scelta si baserà sull’entità dei fondi e si darà preferenza ai testi triennali e a quelli che,
acquisto
con più probabilità, verranno riconfermati dal Collegio Docenti nell’anno seguente.
Formato così l’elenco dei testi da dare in comodato, la scuola comunicherà ai genitori quali
testi resteranno a loro esclusivo carico. La scuola, formato l’elenco dei testi da fornire in
comodato, procederà all’acquisto degli stessi.
Art. 4
Gestione finanziaria

Per l’acquisto dei testi da dare in comodato la scuola si avvarrà dei finanziamenti di cui alla
legge regionale n° 1 del 26.01.04, richiesti ed utilizzati secondo le procedure fissate dalla
Regione Friuli Venezia Giulia. Per gli stessi scopi saranno utilizzati i fondi provenienti dai
riscatti contestuali delle famiglie.

Art. 5
Oneri accessori

Sulla somma assegnata dalla Regione la Scuola è autorizzata ad utilizzare una percentuale
non superiore al 15% per la copertura degli oneri accessori derivanti dalla organizzazione
del servizio.

Art. 6
I testi disponibili saranno distribuiti direttamente dalla Commissione; il genitore potrà
Dotazione dei testi in ritirarli secondo modalità e tempi che saranno tempestivamente comunicati, previo il
comodato
versamento del riscatto contestuale pari al 33% del costo di copertina vigente. Il genitore
non potrà scegliere i testi, ma questi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della
Commissione, che avrà provveduto a predisporre blocchi omogenei di testi suddivisi per
classi e/o sezioni. Ove non concordi, il genitore può rinunciare alla fornitura del testo
singolo o di tutti, con conseguente restituzione dell’importo versato in esubero.
Art. 7
Considerata la modifica “tecnologica” dei libri di testo, valutato che i libri di testo dotati di
Obbligo al riscatto per i codici di accesso con modalità digitale possono essere registrati un’unica volta, si stabilisce
testi forniti
che le famiglie degli alunni che riceveranno i libri di testo in comodato saranno obbligati al
(obbligo
sorto a
partire riscatto degli stessi , obbligo sorto a decorrere dall’a.s. 2014/2015. L’importo quindi pari al
dall’a.s. 2014/2015
33% del costo di copertina che negli anni precedenti era considerata “caparra” verrà ora
automaticamente considerata a titolo di riscatto e quindi le famiglie diventeranno
automaticamente proprietarie dei testi consegnati.
Il presente articolo non ha effetto retroattivo e quindi i libri di testo consegnati negli aa.ss.
precedenti all’a.s. 2014/2015 sono soggetti alla eventuale restituzione, con le modalità
stabilite negli articoli seguenti.

Art. 8
Responsabilità del buon
uso per i testi precedenti
all’a.s. 2014/2015

Gli alunni e le loro famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d’uso dei
libri di testo concessi a titolo di comodato negli aa.ss. precedenti all’a.s. 2014/2015.
Dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento e in particolare sono vietate sottolineature
anche a matita, abrasioni, annotazioni, strappi e quanto altro possa rendere inutilizzabili, in
tutto o in parte, l’uso dei testi stessi.
Gli alunni e le loro famiglie risponderanno anche dell’eventuale perdita di uno o più testi. In
questo caso non verrà restituita la caparra.

Art. 9
La scadenza per la riconsegna dei testi è fissata nel 10 luglio di ogni anno scolastico, previa
Riconsegna dei testi non comunicazione dettagliata alle famiglie sulle modalità di restituzione. Ove i testi non
soggetti a riscatto
vengano restituiti entro tale data si intenderanno riscattati e non sarà quindi rimborsata la
caparra precedentemente versata.
I testi triennali non ancora soggetti a riscatto obbligatorio dovranno essere restituiti al
termine degli esami di terza media, sempre entro il termine fissato al 10 luglio.
Gli eventuali testi annuali non soggetti a riscatto obbligatorio dovranno essere restituiti alla
fine dell’anno scolastico di riferimento, con le modalità sopra descritte, salvo diverse
richieste dei docenti di classe relativamente a necessità di compiti estivi o di ultimazione del
programma ministeriale.
Eventuali variazioni sulle consegne saranno tempestivamente comunicate alle famiglie.
All’atto della restituzione alla scuola i testi dovranno essere restituiti in buono stato e
completi di eventuali fascicoli, CD ed altro materiale annesso. I testi dovranno essere
restituiti senza nessun segno né sottolineatura, né compilazione di esercizi o altro. Non
verranno accettati testi che abbiano segni di sottolineatura o esercizi compilati, anche se
verrà addebitato ad alunni di corsi precedenti in caso di libri usati.
Se i testi verranno consegnati incompleti nelle loro parti e/o danneggiati, alla famiglia non
verrà restituita la caparra.
Art. 10
Rinunce

Nel caso una famiglia voglia rinunciare al servizio di comodato dei libri di testo, potrà farlo
previa presentazione di una comunicazione scritta agli Uffici di Segreteria, che avranno così
modo di giustificare l’esclusione dalla distribuzione dei testi.

Art. 10
Riscatto dei testi

Il riscatto dei libri viene calcolato al 33% del costo di copertina in vigore al momento della
consegna dei testi agli alunni.
È consentito alle famiglie trattenere i testi concessi in comodato d’uso esclusi dal regime di
riscatto obbligatorio.
Sarà cura della Segreteria avvisare le famiglie sui tempi e sui modi per procedere al riscatto
dei testi.

Art. 11
Trasferimenti

In caso di trasferimento, sia in corso d’anno, sia prima del completamento del triennio, la
riconsegna dei testi in comodato sarà contestuale al rilascio del nullaosta da parte della
scuola, limitatamente ai testi esclusi dal riscatto obbligatorio.
In caso di ingresso ad anno scolastico iniziato, i testi in comodato saranno dati
compatibilmente con le scorte presenti nella scuola, previo versamento dell’importo dovuto
a titolo di riscatto obbligatorio.

Art. 12
Controversie

Per qualunque controversia dovesse insorgere in seguito all’applicazione del presente
regolamento, è riconosciuta la competenza del Consiglio d’Istituto che delibererà in via
definitiva la proposta della Giunta Esecutiva.

Il Dirigente Scolastico
f.to dott. Mauro DELLORE

/ad
H:\LIBRI COMODATO\2016-2017\Regolamento comodato 2016 2017.doc

