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PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA 

DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Il programma di attuazione della fornitura in comodato dei libri di testo, secondo le  modalità spe-

cificate nel presente  regolamento, si propone alla luce degli interventi regionali in tema di diritto 

allo studio di :  

- Offrire un aiuto concreto alle famiglie, per le quali il costo dei libri di testo rappresenta un 

onere rilevante 

- Rafforzare l’autonomia organizzativa e didattica della scuola sia attraverso interventi diret-

ti di programmazione logistica sia attraverso un graduale consolidamento dell’innovazione 

per ciò che concerne la produzione di materiali didattici e “buone pratiche” 

- Consolidare negli alunni  obiettivi di convivenza civile e sociale, di responsabilizzazione e 

di formazione al rispetto del bene comune. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Campo di applicazione e decorrenza. 

Presso l’Istituto Comprensivo di Premariacco, a partire dall’anno scolastico 2004/05, è istituito il servizio di 

comodato gratuito  dei libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Il servizio di comodato  è riservato agli alunni iscritti alle classi prime, seconde e terze delle Scuole Seconda-

rie di 1° grado  ed è subordinato all’assegnazione di specifico contributo da parte della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. 
 

 

Art. 2 – Obiettivi. 

 

L’erogazione del servizio è finalizzata a sostenere le famiglie negli oneri derivanti dalla frequenza scolastica 

dei figli ed anche allo sviluppo di percorsi di educazione alla cittadinanza attraverso l’esperienza concreta di 

responsabilizzazione degli studenti nell’uso di un bene comune. 
 

Art. 3 – Destinatari. 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020, destinatari della fornitura sono tutti gli alunni iscritti e frequentanti le classi 

prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado di Premariacco e Remanzacco. 
L’importo destinato all’acquisto dei testi sarà così ripartito: 

a) 60% dell’importo agli allievi delle classi prime; 

b) 20% dell’importo agli allievi delle classi seconde; 

c) 20% dell’importo agli allievi delle classi terze. 

 

 

 



Art. 4 – Tipologia di testi. 

I testi che possono essere forniti in comodato sono in ordine di priorità: 

 

a) libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia alle materie fondamentali 

che a quelle facoltative ad uso annuale e pluriennale; 

       b)  libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compresi vocabolari e atlanti. 

 

    Non rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo e altro materiale didattico sostitutivo 

    prodotti dalla scuola. 

 

 

Art. 5 – Finanziamenti. 
 

L’acquisto dei libri sarà effettuato utilizzando il contributo regionale. Il Dirigente Scolastico  e il Direttore 

dei Servizi Generali Amministrativi verificano  l’ammontare del contributo concesso e, qualora non vi sia 

corrispondenza tra richiesto e concesso, detratta la quota destinata al servizio di gestione, stabiliscono pro-

porzionalmente la quota parte di ogni beneficiario  rispetto  agli  allievi  iscritti  alle  classi  nell’anno  scola-

stico 2018/2019. 
 

 

Art. 6 – Acquisto dei testi. 
 

Entro la fine dell’anno scolastico: 

- il Dirigente, sentito il Collegio Docenti, individua i testi che possono essere oggetto di comodato e 

ne informa le famiglie; 
- le famiglie che non intendono usufruire del comodato gratuito ne fanno espressa rinuncia irrevocabi-

le; 

- l’Ufficio di segreteria organizza le gare per l’acquisto dei testi; in seguito ne effettua gli ordini e ne 

verifica la corretta esecuzione. 
L’Istituto provvede all’acquisto del materiale regolarmente adottato per le classi beneficiarie corrispondente 

alla quota pro capite del contributo assegnato presso la ditta che si è aggiudicata la gara per la fornitura dei 

libri. 

Il prestito è regolato da un contratto sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal genitore o tutore dell’alunno 

iscritto, contenente l’elenco dettagliato del materiale concesso in uso ed il suo valore. 

L’acquisto dei testi scolastici adottati per la quota scoperta dal contributo sarà a carico della famiglia.  

 

 

Art. 7 – Modalità di consegna e restituzione materiale librario. 

 

La fornitura dei testi scolastici, destinata ad ogni alunno, sarà ritirata dalla famiglia presso la ditta aggiudica-

taria del bando. 
La eventuale restituzione dei libri dovrà avvenire  entro il 30 giugno 2020  presso l’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto, dove gli incaricati verificheranno all’atto della consegna lo stato della conservazione dei testi o 

la mancata riconsegna. 
 

 

 

 

 

 

 



Art. 8 – Riscatto dei testi e del materiale didattico. 

 

I Genitori degli alunni verseranno in forma anticipata il riscatto del  materiale librario a loro affidato in pre-

stito versando una quota del costo pari al 33% del  prezzo di copertina di ciascun volume. 
A conclusione del periodo d’uso l’eventuale restituzione avverrà come indicato all’art. 7 del presente rego-

lamento. Se il materiale risulterà integro la quota versata in forma anticipata sarà rimborsata alla famiglia. 
Qualora per negligenza o per comportamento volontario un alunno/a danneggi (ad esempio per sottolineatu-

re, note, uso di evidenziatori ecc….) il materiale didattico affidato in prestito, a insindacabile giudizio degli 

incaricati preposti, non sarà ritirato.  
 

 

Art. 9– Spese di gestione del servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico potrà utilizzare una quota del contributo assegnato nella misura massima del 15% ( 

Delibera della Giunta Regionale del FVG) del contributo spettante, in base alle disposizioni della norma Re-

gionale, per la copertura delle spese  derivanti dall’organizzazione e gestione del servizio di prestito gratuito 

di libri di testo in comodato. 
 

 

Il presente regolamento ha validità  per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

 

 

 

Premariacco,  16 aprile 2019 
         

           

 

      

 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

Prof.ssa Maddalena Venzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  16 aprile 2019 
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