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REGOLAMENTO DEL COMODATO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO A. SCOLo2017/18
(approvato dal Consiglio d'Istituto deI1'11/04/2017 con delibera n. 13/10)

Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, in conformità al Regolamento della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia emanato con D.P.Reg. n. 92 del 27/04/2011 e con le modifiche apportate da D.P.
Reg. n. 31 del 22/02/2013 recante i criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a
sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione dell'art. 5,
commi 1, lbis e 2 della Legge regionale 26/01/2004 n. 1, per l'anno scolastico 2017/18 per gli
alunni che frequentano la scuola secondaria di 10grado, i cui genitori ne facciano richiesta.

Art. 2 Utilizzazione dei fondi
1. Il contributo assegnato sarà utilizzato, al netto di quanto riservato alle spese di gestione,
secondo ilseguente ordine di priorità:
a) L'acquisto di testi, anche in formato digitale, avente contenuto e caratteristiche d'uso
pluriennnale (dotazione individuale dell'allievo)
b) l'acquisto di testi, anche in formato digitale, avente contenuto e caratteristiche d'uso annuale
(dotazione individuale dell'allievo)
c) l'acquisto di testi, anche in formato digitale, da utilizzarsi durante le attività didattiche, quali
vocabolari, atlanti e testi di narrativa (dotazione collettiva).
2. L'importo stanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia è integrato con le somme versate dalle
famiglie a titolo di cauzione per libri di testo riscattati a fine anno scolastico. Potrà essere
ulteriormente incrementato con eventuali contributi assegnati dal Ministero e/o da Enti Locali e
Privati.
3. La quota del 15% del contributo è riservata alla gestione del servizio e sarà utilizzata per
liquidare le seguenti spese di personale, che costituisce la Commissione per il servizio di
comodato, individuato e incaricato dal Dirigente Scolastico:
Attività amministrative e contabili correlate all'acquisto dei testi e alla rendicontazione del
contributo
Attività di collaborazione e supporto nelle operazioni di controllo e razionalizzazione dei
testi in comodato d'uso.

Art. 3 Contratto di comodato e versamento della cauzione
1. All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli alunni che aderiranno al servizio di comodato
gratuito, firmeranno un contratto che regola le modalità di gestione del servizio, derivanti dal
presente regolamento, e verseranno una cauzione pari ad un terzo del prezzo di copertina dei
libri di testo forniti in comodato gratuito, a titolo di garanzia.
2. L'alunno curerà la migliore conservazione dei libri, cui apporrà una copertina plastificata
trasparente, fino al termine delle lezioni o degli esami.

Art. 4 Riscatto o restituzione dei libri
1. Entro ilmese di maggio 2018, i genitori potranno optare per due possibili opzioni;

a) Acquisizione permanente dei libri di testo ricevuti in comodato. In tal caso nulla sarà
dovuto alla Scuola, in quanto la cauzione versata all'inizio dell'anno scolastico si
trasformerà in riscossione dei testi in comodato così come da norma.
b) Restituzione dei libri ricevuti in comodato. In questo caso la Scuola restituirà la cauzione
versata, previa restituzione dei testi che deve avvenire improrogabilmente entro il 30 giugno
2018, data oltre la quale la mancata restituzione sarà intesa come riscatto dei libri affidati in
comodato. Qualora i testi restituiti non siano in buono stato e presentino danni dovuti a
negligenza, volontarietà o altro, rilevati al momento della riconsegna a giudizio insindacabile
dellaCommissione per il servizio di comodato, i genitori e/o responsabili degli alunni sono
tenuti al versamento di una penale pari alla differenza tra la cauzione versata e l'intero
prezzo di copertina dei testi. È facoltà degli interessati, in tal caso, di valutare la
convenienza di non riconsegnare i testi, riconducendo di fatto tale situazione alla sopra
opzione a) Acquisizione testi.

Art. 5 Modifiche e integrazioni
1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto, è valido per l'anno scolastico
2017/2018 e verrà portato a conoscenza di tutte le famiglie degli alunni tramite sito web
dellaScuola.

