
 

 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE  

AI GENITORI DEGLI/DELLE ALUNNI/E SCUOLA SECONDARIA  

ALL’ALBO ON LINE/AL SITO WEB/AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
 

 

CIRCOLARE N° 28 

 

Oggetto: Regolamento “Comodato d’uso gratuito libri di testo” Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
      Si comunica che dal corrente anno scolastico è attivo, per le Classi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado del nostro Istituto, il regolamento “Comodato d’uso libri di testo”, in allegato. 
      Detto regolamento disciplina le modalità ed i criteri di concessione dei libri di testo in comodato 
d’uso (prestito gratuito) annuale o pluriennale agli alunni e alle alunne frequentanti la Scuola 
Secondaria.  Destinatari della concessione sono gli alunni e le alunne che frequentano la Scuola 
Secondaria i cui genitori ne facciano richiesta e che appartengono a nuclei familiari con 
documentato disagio economico e/o sociale. I libri richiesti in comodato d'uso verranno concessi 
fino ad esaurimento della disponibilità. 
      I genitori interessati al servizio di comodato d'uso, dovranno farne richiesta e firmare una 
dichiarazione su apposito modello in allegato alla presente comunicazione. Il comodatario si 
impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun 
modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. In caso di danneggiamento o perdita dei testi, sarà 
corrisposta alla Scuola una somma pari al 50% del costo di copertina del testo stesso per il primo 
anno di comodato, del 30 % per il secondo anno di utilizzo e del 20% per il terzo anno. 
      Sarà predisposto un contratto di comodato d’uso con dichiarazione di assunzione di 
responsabilità riguardante la corretta conservazione dei testi, e vi sarà allegato l’elenco dei testi 
dati in comodato; l’atto sarà firmato dal genitore e dal Dirigente Scolastico o da suo/sua 
delegato/a. 
      La restituzione dei testi concessi in comodato d’uso dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 
di ogni anno, per gli studenti ammessi alla classe successiva. I volumi unici validi per il triennio 
potranno essere mantenuti in comodato d’uso per l’anno successivo e questa circostanza sarà 
annotata sul contratto di comodato, ove saranno registrati i testi restituiti e i testi mantenuti in 
comodato d’uso. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i testi dovranno 
essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta, il cui rilascio è subordinato alla 
restituzione, o al risarcimento, dei libri avuti in comodato. È prevista la restituzione immediata per 
gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che abbiano superato il numero di giorni di assenza 
consentito dalla vigente normativa. 
       I genitori potranno richiedere ulteriori informazioni al docente Fiduciario del Plesso 
“CENTRALE” prof. Francesco Di Franza. 
  
Sempre con Passione per la Scuola! 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                          Prof. Nunzio Speciale 
                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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MODELLO DI RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2021/2022 

 

 

_ _  sottoscritti (padre)………………………………………………… CF ……………………………………………………………….. 

nat_  a    ……………………………………………………    il ………………………… residente a 

…………………………………………in via ………………………………………          Telefono…………………….………………….. 

E-mail  ……………….:………………………………………………….. (madre)  ………………………………………………………….. 

CF ………………………………………nat_  a    ……………………………..    il ………………………… residente a 

……………………………………………in via ……………………………….             Telefono…………………………………………….. 

E-mail …………………….:…………………………………………………………………………….. genitori dell’alunno/a 

………………………………………………………………………………………. frequentante la classe ……… sez ……. della 

scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale “TOMMASO AIELLO” 

Chiedono 

di poter fruire del beneficio della concessione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito a.s. 

2021/2022 per _l_ proprio figli_ . 

Il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE ordinario o corrente di € …………………………..  

A tal fine si impegnano a rispettare integralmente il Regolamento “Comodato d’uso libri scolastici” 

dell’Istituto Comprensivo Statale “TOMMASO AIELLO”. 

 
 
Allegano alla presente: 

• Certificazione ISEE  originale o copia conforme rilasciata da Ente autorizzato; 

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 

______________________________,_______________________________ 

                 Luogo                                                                        data 

 

                                                                                       

                                                                                                                In fede 
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