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Regolamento di attuazione del servizio di comodato  
e programma di attuazione per l’a.s. 2014/2015 

 
 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato in data  15/04/2014, l’istituzione del servizio di prestito gratuito 
dei libri di testo agli alunni, in base all’art 5 della legge regionale n° 1 del  26 gennaio 2004 
 

Contenuti specifici del servizio 
 

Il servizio si rivolge a tutti gli alunni iscritti alle classi prime, seconde e terze dell’Istituto per l’anno 
scolastico 2014/15 
 

Previsione di spesa 
 

In riferimento a quanto previsto da quanto deliberato dalla Giunta regionale con deliberazione 1086 
del 12/06/2008 e con deliberazione 2981 del 30/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si 
prevede di destinare il 15% del contributo assegnato per la copertura delle spese e gestione del 
servizio. 
 

Organizzazione e gestione del servizio 
 

1. Il servizio di prestito in comodato viene svolto nell’aula a pianoterra, appositamente 
individuata nella sede della scuola media Guido Corsi e che sarà adeguata alle norme 
antincendio; 

2. Il servizio viene gestito da una Commissione composta con i seguenti criteri: Dirigente 
Scolastico, Dsga, 2 assistenti amministrativi. 

 
3. Il servizio sarà aperto alla fruizione degli interessati con orari e modalità debitamente 

pubblicizzate 
 

4. La consegna e la restituzione dei testi deve essere effettuata a cura di un genitore o da chi 
esercita la patria potestà 

 
5. All’atto della consegna dei testi, verrà rilasciata copia del presente Regolamento al genitore, 

che firmerà su apposito registro per presa visione del Regolamento e per ricevuta dei testi 
acquisiti 

 
6. I testi devono essere riconsegnati secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla commissione 

e comunicati alle famiglie 
 

7. In caso di trasferimento ad altro Istituto in corso d’anno, la famiglia è tenuta alla restituzione 



dei  testi prestati prima dell’ottenimento del nulla osta al trasferimento 
 

8. Le famiglie riceveranno i testi in comodato dietro pagamento dell’importo relativo al costo 
dell’eventuale riscatto dei testi ricevuti pari al 1/3 del costo di copertina per i testi nuovi e 
del ¼ negli altri casi 

 
9. Nel mese di aprile verrà richiesto alle famiglie di comunicare, attraverso appositi modelli 

predisposti  dalla segreteria, la scelta di eventuale restituzione dei testi. 
 

10. Alla restituzione dei testi non riscattati, la scuola provvederà al rimborso delle somme 
versate per i testi resi. 

 
11. Qualora all’atto della riconsegna, la commissione, a suo insindacabile giudizio, sulla base 

dei criteri allegati al presente regolamento, rilevi danneggiamenti ai testi prestati, si 
provvederà all’addebito di una penale di importo pari al 50% del prezzo di copertina, per 
ogni testo considerato danneggiato. 

 
12. Gli alunni provenienti da altre scuole, che durante l’anno scolastico dovessero iscriversi 

presso questo Istituto, potranno usufruire, compatibilmente con il materiale a disposizione, 
del comodato dei libri (in tutto o in parte). 

 
13. Verrà istituito apposito registro per il servizio prestiti, con l’evidenza delle seguente voci: 

 
• Nome del ricevente 
• Elenco dei libri consegnati 
• Costo di ogni testo 
• Valutazione dello stato di conservazione dei medesimi 
• Modalità di riscatto 
• Data e firma per ricevuta 
• Data di riconsegna 
• Penalità di danneggiamento o smarrimento dei testi prestati 
• Valutazione dello stato di conservazione all’atto della riconsegna 
• Firma del presidente della commissione 

 
14. Il presente regolamento verrà sottoposto a verifica in corso d’anno ed è suscettibile di 

modifiche e/o integrazioni. 
 
 
 
Trieste,   15/04/2014 
 
                      F.TO       F.TO 
Il segretario del Consiglio di Istituto   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
   Sig.ra Pitacco Cristina     Sig.ra Claudia Salata   


