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Allegato 2 al Regolamento d’istituto 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  

PER IL COMODATO D’USO 

DDII  LLIIBBRRII  DDII  TTEESSTTOO  EE  DDOOTTAAZZIIOONNII  IINNFFOORRMMAATTIICCHHEE  

 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di libri di 

testo a Studenti iscritti e frequentanti la scuola in obbligo scolastico entro il sedicesimo 

anno di età,  nonché la concessione di dotazioni informatiche  durante il periodo di 

sospensione delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla necessità di 

attivare formule di didattica a distanza. 
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Art. 1 - Comodato d’uso di libri di testo  

1. Si prevede la fornitura di libri di testo in comodato gratuito a Studenti iscritti e frequentanti la Scuola 

Secondaria Superiore in Obbligo scolastico entro il sedicesimo anno di età (classi prime e seconde) e i cui 

Genitori ne facciano richiesta, in quanto appartenenti a famiglie che presentino le condizioni previste 

dalla delibera del Consiglio d’Istituto. La Scuola procederà all’acquisto dei testi didattici obbligatori 

compresi negli elenchi approvati dal Collegio dei Docenti e affissi all’Albo e pubblicati sul sito dell’Istituto 

in base  Regolamento del Consiglio di Istituto. L’effettività della delibera del Consiglio di Istituto è 

subordinata alla compatibilità finanziaria. Sono esclusi dal comodato d’uso gli eserciziari non riutilizzabili, i 

dizionari, gli atlanti e i testi di narrativa. 

2. Le Famiglie saranno informate della delibera del Consiglio di Istituto. La delibera sarà affissa all’albo di 

Istituto e inserita nell’elenco ufficiale dei libri di testo. 

3. La Famiglia ha facoltà di presentare la domanda, se nelle condizioni previste dal presente Regolamento. 

La domanda dovrà essere prodotta compilando il modulo predisposto al momento dell’iscrizione e, 

comunque, entro le date che saranno comunicate attraverso circolare interna. 

4. La Commissione eletta dal C.d.I. provvederà a stilare una graduatoria, vista la disponibilità dei testi 

presenti a scuola quali rimanenze delle precedenti operazioni di prestito in comodato d’uso gratuito e 

considerata la compatibilità economica per l’acquisto di nuovi libri. Tale lista sarà approvata dal C.d.I. e ai 

comodatari sarà comunicato il titolo acquisito. L’eventuale rinuncia successiva all’attribuzione dovrà 

essere inoltrata per iscritto da parte del Genitore. 

5. Il comodatario che riceverà in comodato i testi si impegnerà per iscritto a custodire gli stessi con diligenza, 

senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono 

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

danneggiare l’integrità del libro. 

6. Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo 

d’uso e comunque non oltre il 30 giugno per gli alunni promossi e per gli alunni con sospensione di 

giudizio dopo le verifiche finali. 

7. I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto agli Studenti all’inizio dell’anno scolastico e, comunque, 

entro una settimana dal giorno in cui l’Istituzione ne avrà la possibilità. 

8. Risarcimento Danni. Se non avverrà la restituzione oppure uno o più testi risulteranno danneggiati, 

l’Istituto, ai sensi del C.C. art. 1803 e successivi, addebiterà allo Studente e alla sua Famiglia (a titolo di 

risarcimento) una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto per il primo 

anno di vita dei libri, al 50% per il secondo anno, al 30% per il terzo anno, al 10% per i successivi. 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
mailto:sais07100n@istruzione.it
mailto:sais07100n@pec.istruzione.it


 

 

 

 
 

CERTIFICATO N. 50 100 1448 

  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Vico - De Vivo” - SAIS07100N 
C.F. 93030190651 - AUT. SA5X2 

Sito web: www.iisvicodevivo.edu.it   E-mail: sais07100n@istruzione.it  -  sais07100n@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

9. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente Regolamento, lo 

Studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e l’applicazione delle disposizioni di 

legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

10. L’utenza sarà informata tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la restituzione e, 

comunque, non oltre il 31 agosto per gli Studenti promossi. 

11. Gli Studenti con sospensione di giudizio potranno trattenere i testi fino alle verifiche finali. Detto termine 

di restituzione è perentorio. 

12. Gli Alunni non promossi dovranno restituire tutti i testi entro il 30 giugno. 

13. E’ prevista la restituzione immediata per gli Alunni che si trasferiscono in corso d’anno sia in altra scuola o 

in altra sezione; in questo caso la restituzione si limiterà solo ai testi non adottati in quella sezione. 

Art. 2 - Comodato d’uso gratuito di dotazioni informatiche  

1. Soggetti destinatari - Lo Strumento è concesso in comodato d’uso  previa autorizzazione  del Dirigente 

Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, agli studenti per il tramite delle rispettive 

famiglie (comodatari). 

2. La Scuola avvierà, ad inizio anno scolastico, una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività al fine di conoscere il quadro preciso delle reali esigenze degli allievi, in particolar modo degli 

allievi delle classi prime, e quindi di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti 

per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

3. La rilevazione sarà effettuata attraverso la somministrazione (presumibilmente entro il mese di settembre 

di un questionario rilevazione del fabbisogno strumentazione tecnologica e connettività (Google Moduli 

inserito nella sezione DDI presente nel sito istituzionale della scuola), rivolto alle famiglie attraverso 

account dello studente. 

4. La concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica avverrà sulla base 

dei criteri di concessione approvati dal Consiglio di Istituto. Detti criteri devono essere definitivi in modo 

tale da garantire una piena trasparenza di assegnazione, il massimo rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali, e la priorità di assegnazione nei confronti degli studenti meno abbienti. 

5. Il personale docente a tempo determinato, nel caso non sia in possesso di mezzi propri, potrà richiedere 

l’assegnazione di un dispositivo (Google Moduli inserito nella sezione DDI presente nel sito istituzionale 

della scuola), che verrà concesso, in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi 

espresso sia stato completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in 

quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di 

adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che 

ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD). 
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6. Per quanto attiene la garanzia di connettività, si farà affidamento alle iniziative intraprese in tale ambito 

dall’ Amministrazione centrale. Tuttavia, nelle more e se necessario, si potranno riavviare procedure per 

stipulare contratti per l’acquisto di sim dati, secondo normativa vigente. 

7. Termini temporali - Il bene è concesso in uso fino al termine del periodo di sospensione delle attività 

didattiche e comunque fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico, salvo deroghe 

espressamente autorizzate (per esempio esami di stato). La concessione è automaticamente revocata in 

caso di trasferimento in altro Istituto (per passaggio ad altro ordine di studio, o altro). In tal caso il bene 

sarà immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 

8. Al termine della concessione il comodatario ha 7 giorni di tempo per restituire il bene alla scuola. 

9. Usi  consentiti - Il comodatario utilizzerà il bene per la partecipazione alle attività di didattica a distanza e 

per lo studio e le ricerche collegate a tali percorsi richiesti dai docenti, nel rispetto delle obbligazioni 

previste dal presente regolamento. 

10. Obblighi del comodatario - Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato 

con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali 

rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. Il comodatario si impegna a 

controllare e sorvegliare l’uso del bene da parte dello studente di cui ha la patria potestà, compresi i 

contenuti conservati nel dispositivo e/o divulgati in rete attraverso social. 

11. In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione 

del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari 

caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul 

mercato. 

12. In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica 

una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche 

13. superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 

14. Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni 

derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell’uso del bene. 

15. È espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente 

regolamento. 

16. La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del 

comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 

17. 10. Diritti del comodante - È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza 

alcun preavviso. 

18. 11. Sottoscrizione del contratto - Il bene sarà consegnato ai comodatari a seguito di sottoscrizione del 

contratto di comodato d’uso gratuito, come da modello (All.1), parte integrante del presente 

Regolamento. 
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Art. 3 - Criteri di concessione 

L’affidamento in comodato d’uso dei libri di testo e dei dispositivi informatici a disposizione della scuola, avverrà 
secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità: 

1. Reddito familiare ISEE (è necessario dichiarare il proprio reddito ISEE); 

2. Alunni/e delle classi I e V; 

3. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe. 

Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri: 

 numero di figli/e (due o più) che frequentano la scuola; 

 particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare) 
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