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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI IN COMODATO D’USO AGLI 

STUDENTI DELLE CLASSI A.S 2021/2022 

  

Art. 1 Modalità di esecuzione del comodato 

1. Il comodato prevede la consegna dei libri di testo da parte della scuola agli alunni (o ai loro rappresentanti 

legali) affinché gli stessi possano servirsene per un tempo ed un uso determinato, con l’obbligo di restituire i 

libri ricevuti nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 

2. La delibera del Consiglio di istituto prevede ESCLUSIVAMENTE PER LE CLASSI DEL TERZO, QUARTO E 

QUINTO ANNO il pagamento di euro 50,00 (cinquanta/00) quale contributo obbligatorio per la fornitura in 

comodato d'uso dei libri di testo. Questo contributo non verrà restituito.  La famiglia avrà facoltà di rinunciare 

all'assegnazione in comodato dei libri di testo. 

3. I libri saranno consegnati dal personale scolastico agli studenti (comodatari) all’inizio dell’anno scolastico o, 

comunque, entro una settimana dal giorno in cui l’istituzione ne avrà la disponibilità. 

4. In istituto sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, 

contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti. 

 

Art. 2 Obblighi del comodatario 

1. Il comodatario (alunno) si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, utilizzando 

obbligatoriamente copertine plastificate, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo. Non sono 

ammesse sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare 

l’integrità del libro.  

2. Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i manuali scolastici e/o materiale didattico fino al 

termine del periodo d’uso, ossia fino il termine delle attività didattiche. 

 

Art. 3 Risarcimento danni 

1. Se il comodatario non adempie gli obblighi di cui all’art. 2, il comodante (la scuola, in persona del suo legale 

rappresentante) può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre il risarcimento del danno. 

2. Se, al momento della restituzione, uno o più testi risulteranno danneggiati, l’istituto addebiterà allo studente e 

alla sua famiglia l’obbligo di pagare, a titolo di risarcimento, una quota pari al 100% del costo del/i libro/i 

consegnati. 

3. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal 

servizio di comodato per gli anni successivi, salvo sempre il diritto della scuola, in persona del suo 

rappresentante legale, di agire ai sensi degli art. 1803 e s.s. del codice civile. 
 

Art. 4 Termini di restituzione 

1. Gli alunni dovranno restituire presso i locali della scuola i libri di testo entro l’inizio del successivo anno 

scolastico, secondo la comunicazione che verrà fatta annualmente dalla scuola alle famiglie. 

2. Gli alunni ripetenti, al termine dell’anno scolastico, qualora intendessero servirsi dei libri di testo in comodato 

d’uso per l’anno scolastico successivo, non sono tenuti a restituire i libri alla scuola, ma dovranno comunicare 
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al personale scolastico incaricato l’intenzione di servirsi del comodato d’uso per gli stessi libri, sottoscrivendo 

apposita dichiarazione. 

 

Art.5 Destinazione risorse 

Le risorse economiche derivanti dal comodato dei libri o dal risarcimento per danneggiamento verranno 

utilizzate per l’acquisto di ulteriori libri da destinare al servizio di comodato o, in ogni caso, per l’acquisto di 

beni o servizi utili e collegate all’attività degli alunni della scuola. 

 

 

 
Firma per accettazione 

 
__________________________ 

mailto:cttb01000a@istruzione.it
http://www.itaerferrarin.edu.it/

