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REGOLAMENTO E PROGRAMMA D’ATTUAZIONE COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E DISPOSITIVI 
ELETTRONICI INDIVIDUALI “PON 10.1.2A-FSEPON-TO 2020-7” 

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 23 settembre 2020 con delibera n.22 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
 

 VISTO l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la Repubblica deve 
intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

 VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l’articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, 
totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e 
secondarie superiori;

 DANDO SEGUITO alla circolare ministeriale del 05 dicembre 2007 prot. 2741, avente per oggetto “Azioni 
di sostegno al nuovo obbligo scolastico con la previsione della fornitura di libri di testo in comodato 
gratuito a studenti che frequentano la scuola secondaria superiore”;

 VISTO il DL 104/2014 art.6 relativo alla riduzione dei costo dei libri scolastici;
 CONSIDERATA l’autorizzazione al PON 10.1.2A-FSEPON-TO-7 Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 

che prevede con il quale si è inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le 
scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/21 
si trovano in stato di dissagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Covid-19 ;

 PRESO ATTO della necessità di programmare l’istituto di tale servizio;
 VISTO il documento di regolamentazione della Didattica digitale integrata (DDI);

 
APPROVA 

 
il seguente Regolamento e programma di attuazione per la fornitura di libri di testo e di devices in comodato 
gratuito. 

 
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE  

 

Si istituisce per l'anno scolastico 2020/2021 e successivi, con riferimento alle disponibilità in bilancio e alle 
disponibilità fisiche presenti e catalogati, un servizio di comodato d'uso gratuito di libri di testo (di seguito anche 
“LDT”) e/o dei dispositivi elettronici individuali (di seguito anche “DEI”), definiti insieme o individualmente BENI 
OGGETTO DI COMODATO (di seguito anche “BOC”). 

 
Art. 2 – FINALITA’ 

 Promozione e invito alla lettura

 Scoraggiare l'abbandono agli studi sostenendo le classi del biennio, gli alunni soggetti all'obbligo 
scolastico

 Educazione al riuso, rispetto e condivisione dei beni
 Sostegno alla necessità di adeguamento delle conoscenze e nuove tecnologie in materia di didattica 

integrata.
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Art. 3 - RISORSE DISPONIBILI 
 

FONDI MIUR / ALTRI ENTI 
1. Fondi pubblici che saranno erogati o già erogati alla scuola e vincolati all'acquisto dei BOC da destinare al 

comodato d'uso 
2. Fondi PON richiesti e autorizzati da destinare all'acquisto dei beni oggetto del finanziamento. 
FONDI AUTONOMI 
1. Quote da accantonare annualmente per incrementare le disponibilità 

 

2. Donazioni da: 

 case editrice del territorio, librerie, quotidiani locali anche sottoforma di sponsorizzazioni 

 Fornitori, enti privati, privati cittadini anche sottoforma di sponsor 

 Testi richiesti come copia omaggio alla scuola ai rappresentanti degli editori 

 Libri o dispositivi richiesti agli alunni che interrompono gli studi, che si diplomano. 
 

Art. 4 – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEI BOC 
 

I finanziamenti concessi dal MIUR o altri Enti pubblici saranno utilizzati per l'acquisto dei BOC 
da fornitori, come da regolamento Acquisizione Beni e Servizi. 
La concessione in uso non può comportare per la scuola l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del 
bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da parte del genitore 
dell’alunno o tutore anche nel caso di alunno maggiorenne. 

 
Art. 5 - DESTINATARI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 

1. DA QUOTE MINISTERIALI: 

 Studenti che si trovano in particolari situazioni disagiate (es. studenti senza famiglia, affidati a strutture o 
servizi sociali, con un solo genitore, ….) 

 Studenti del corso serale 

 Studenti che si trasferiscono da altre scuole anche in corso d'anno, qualora i BOC siano disponibili. 
 

2. ACQUISITI IN AUTONOMIA: 

 Tutti gli studenti delle prime classi (salvo la rinuncia da parte delle famiglie che non intendono 
avvalersene) 

 Acquisto del testo più costoso adottato in classe prima, preferibilmente di durata annuale anziché 
biennale, per poterne rientrare subito in possesso. A scelta tra: una disciplina ad es. in riferimento alla 
lettura, un testo di lingua italiana, un libro che valorizzi l’indirizzo artistico, il testo di storia dell'arte, un 
testo di educazione civica che sia condiviso in un progetto di educazione alla cittadinanza, testo di 
geometria che potrebbe essere utilizzato per l’intero quinquennio 

 Contratti di noleggio per dispositivi digitali. 
 

Art. 6 – TIPOLOGIE 
La scuola procederà all'acquisto: 
1. Di LDT obbligatori compresi negli elenchi approvati dal Collegio dei docenti, affissi all'albo e pubblicati sul sito 
dell'Istituto www.liceoartisticorussoli.edu.it, in base al presente Regolamento del Consiglio di istituto. 
2. Di DEI le cui caratteristiche tecniche specifiche saranno indicate dall’Animatore digitale e dal suo team per la 
realizzazione della didattica digitale integrata sulla base delle indicazioni deliberate dal Collegio. 

 
Art. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO 
I genitori/tutori/affidatari, interessati al servizio di comodato d’uso, dovranno farne richiesta sull’apposito 
modulo, disponibile sul sito dell’Istituto entro la data che sarà comunicata dall’Istituto. Nel momento in cui la 
domanda sarà accolta, il comodato sarà formalizzato dalle parti. 
Le famiglie saranno informate tramite circolare o avviso della delibera del Consiglio d’istituto che istituisce il 
servizio di comodato gratuito. 
L’effettività della delibera del Consiglio d’Istituto, riguardo al rinnovo del servizio anche negli anni successivi, è 
subordinata alla disponibilità effettiva e all’assegnazione di nuovi contributi per l’acquisto in tale modalità. 

 I LDT ad uso annuale saranno concessi in comodato d'uso per l'anno scolastico di riferimento; ad uso 
pluriennale saranno concessi in comodato d'uso per l'intera durata dell'utilizzo e/o adozione. 

 I BOC saranno consegnati da parte dell’Istituto ai genitori/tutori/affidatari degli studenti, che ne avranno 

http://www.liceoartisticorussoli.edu.it/


LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli 

Prot. 0004497/U del 25/09/2020 14:17:14 Consiglio di istituto, Consiglio di circolo 

 

titolo, in base alla disponibilità. 
 

 Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i BOC dati in comodato, le date di 
consegna e di restituzione, con relativa firma del genitore/tutore, unita al contratto di comodato d’uso. 

 Tutti i BOC saranno inseriti in appositi Registri. 
La famiglia che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, successivamente avrà facoltà di 
rinunciare per iscritto all’assegnazione. 

 
Art. 8 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO 
1. Il comodatario deve assumere nei confronti della scuola i seguenti impegni: 

 non cedere a terzi il/i BOC concesso/i e/o il suo godimento; 
 custodire e conservare il/i BOC concesso/i con cura e diligenza affinché, una volta restituito, possa essere 

goduto ugualmente da altri; 
 restituire il/i BOC concesso/i alla scadenza fissata. 

1. Il comodatario si impegna alla custodia diligenti del/dei BOC evitandone il prestito o il deterioramento, fatto 
salvo il solo effetto dell’uso. Nel caso in particolare dei LDT non sono pertanto ammesse sottolineature, 
abrasioni, cancellature, annotazioni, così come nel caso dei DEI è necessario evitare danni fisici all’hardware, 
manomissioni e/o operazioni informatiche non previste dal presente, così come - più in generale - qualsiasi 
altro intervento atto a danneggiar l’integrità degli uni o degli altri. 

2. Sono considerati danneggiati e quindi inutilizzabili per successivi comodati d’uso gli LDT strappati, sgualciti, 
sottolineati con penne ed evidenziatori e/o i DEI visibilmente danneggiati (graffiati, ammaccati, colorati, 
abrasi, etc.) e/o malfunzionanti. Le annotazioni a matita sui LDT devono essere accuratamente cancellate e, 
parimenti, la configurazione dei DEI riportata allo stato in cui versavano all’atto della consegna prima della 
loro restituzione. Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal personale della scuola 
incaricato al ritiro dei beni concessi. 

 
Art. 9 - RISARCIMENTO DANNI 
1. In caso di mancata restituzione e/o di danneggiamento, manomissione e/o affini - secondo le modalità 

precedentemente descritte - del/dei BOC, la scuola, ai sensi dell’Art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà 
allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo risarcitorio) una quota pari 100% della spesa sostenuta al 
momento dell’acquisto se non era/erano già stato/i precedentemente oggetto/i di uso o al 50% a decorrere 
dalla sua/loro seconda concessione. 

2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente 
verrà escluso da ogni servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 
Art. 10 - Termini di restituzione 
L’utenza sarà informata tramite circolare interna d’Istituto delle scadenze fissate per la restituzione, che 
comunque dovrà avvenire entro e non oltre il termine dell’attività didattica per gli studenti ammessi o non 
ammessi alla classe successiva o del periodo di sospensione delle attività a distanza. 
Gli studenti ammessi alla classe successiva con debito scolastico dovranno restituire i testi avuti in comodato 
entro i primi 15 giorni dalla data d’inizio del nuovo anno scolastico, in modo tale da poterli utilizzare per i 
recuperi delle lacune di apprendimento durante il periodo estivo e le conseguenti verifiche ad inizio d’anno 
scolastico. La data di restituzione dovrà essere tassativamente rispettata per non ledere i diritti di altri alunni. 
Gli LDT saranno restituiti completi di tutti i tomi, degli inserti, dei CD, degli eserciziari, etc., se presenti, che fanno 
parte integrante dell’opera, pena il pagamento del libro stesso. 
I DEI saranno restituiti completi di eventuali supporti periferici, cavi, usb entro la data indicata di volta in volta 
dalla scuola. 
In caso di trasferimento ad altro Istituto durante l’anno scolastico, i BOC dovranno essere riconsegnati al 
momento della concessione del nulla osta, il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, dei BOC 
avuti in comodato. 
Trascorsi 15 giorni dall’eventuale richiesta di restituzione dei BOC, da parte della segreteria, senza che ciò sia 
stato eseguito, l’amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli 
Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all’art. 6 del presente regolamento. 
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È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza. 
 

Art. 11 – COMMISSIONE COMODATO D’USO 
È istituita la “Commissione Comodato” al fine della gestione del servizio di comodato e per le deliberazioni 
previste dall’art. 2 del presente Regolamento. La Commissione opererà con il supporto del Direttore dei servizi 
Generali Amministrativi o dell’Assistente Amministrativo designato dal DSGA. 
COMPOSIZIONE della Commissione Comodato dei libri di testo e dei devices: 

 Dirigente Scolastico o suo delegato, con compiti di presidenza e coordinamento; 
 Responsabile di dipartimento e del team digitale; 

 Assistente amministrativo; 
 Figure da individuare all’occorrenza nell’ambito del CdI. 

COMPETENZE della Commissione: 
 Coordina le procedure per l’erogazione del comodato; 
 Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni, aventi diritto sulla base dei criteri utili a 

definire priorità nella concessione; 
 Elabora i dati per la valutazione finale; 
 Valuta la corretta o non corretta conservazione dei BOC per l’applicazione della penale di cui al 

precedente art.6; 
 Decide in merito alle eventuali problematiche inerenti la gestione delle procedure indicate nel presente 

Regolamento. 
Presso l’Ufficio di Segreteria sarà attivato un gruppo di riferimento, coordinato dal DSGA con la collaborazione di 
un membro della Commissione e di un Assistente Amministrativo, con i seguenti compiti: 
- distribuzione testi; 
- distribuzione devices; 
- compilazione schede individuali; 
- ritiro dei testi nei giorni previsti; 
- tenuta dei registro del comodato; 
- verifica dello stato di conservazione dei testi e/o devices e consegna alla Commissione di quelli danneggiati per 
l’eventuale avvio della procedura risarcitoria. 

 

Art. 12 – DESTINAZIONE RISORSE 
Le risorse economiche, derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti di BOC assegnati agli alunni, 
verranno utilizzate quale disponibilità finanziaria degli anni successivi per l’acquisto di BOC da destinare al 
servizio di comodato d’uso gratuito. 
Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d’Istituto all’inizio di ogni 
anno scolastico. 

 
ART. 13 – PUBBLICITÀ 
Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web dell’Istituto, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e Albo Pretorio. 

 
Il presente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto, diventa obbligatorio il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione all’Albo d’Istituto. Rimane in vigore fino ad integrazioni e/o variazioni derivanti 
da successive disposizioni normative nella specifica materia. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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