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Progetto “Libri in Comodato d’uso” – 

                        REGOLAMENTO - Delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/2017 

 

Art.1) Tutti i libri e i cd allegati sono di proprietà esclusiva dell’Istituto I.P.S.I.A“Pacinotti”.  

Art. 2) L'adesione è da considerarsi annuale. E' possibile recedere dall'iniziativa solo consegnando 

tutti i testi ricevuti in comodato d'uso; la cauzione in tal caso  sarà restituita. 

Art. 3) I libri e i cd allegati vengono ceduti in comodato d’uso agli alunni che ne facciano espressa 

richiesta, dietro il pagamento di una quota annuale, di una cauzione di € 10.00, che verrà restituita 

alla fine dell’anno scolastico, a titolo di garanzia per la corretta conservazione dei libri.  

Art.4) I libri e i cd allegati alla fine del periodo di comodato d’uso devono essere resi alla Scuola in 

buono stato, in modo da poter essere riutilizzati il più a lungo possibile. 

 Art.5) Gli alunni e le loro famiglie sono responsabili dei libri e dei cd allegati che hanno in 

dotazione, anche quando questi possono essere danneggiati o smarriti da terze persone. 

Art.6) Se durante l’anno scolastico l’alunno si dovesse trasferire ad altro istituto, è tenuto a 

restituire i libri ed i cd allegati in suo possesso prima del suo effettivo trasferimento. 

Art.7) Gli alunni e le loro famiglie al momento della distribuzione dei libri e dei cd allegati si 

impegnano a: a. controllare la corrispondenza tra i testi consegnati e testi adottati; b. verificare lo 

stato di integrità e di conservazione dei libri usati e la presenza di eventuali errori di impaginazione 

nei libri nuovi e/o malfunzionamento dei cd allegati. 

Art.8) Eventuali contestazioni relative allo stato dei libri si accettano solo ed esclusivamente entro 7 

giorni dal ritiro dei testi.  

Art.9) Tutti i libri vanno utilizzati e conservati con estrema cura, evitando di sottolineare in maniera 

indelebile (con penne, pennarelli, evidenziatori o altro) ed evitando di eseguire esercizio o risolvere 

 

mailto:fgri020004@pec.istruzione.it
mailto:fgri020004@istruzione.it


problemi direttamente sulle pagine dei libri (si consiglia eventualmente l’utilizzo di matite morbide 

“B” e di “post it”).  

Art.10) Gli alunni e le loro famiglie alla fine dell’anno scolastico si impegnano a: a. prendere 

visione dello stato di conservazione dei testi e dei cd allegati ricevuti in comodato d’uso; b. 

provvedere a cancellare eventuali sottolineature o scritte o altro dai testi; c. risarcire il prezzo del 

libro saldando la differenza tra quanto già versato (compresa la cauzione) e il prezzo di copertina 

degli eventuali libri o cd danneggiati o smarriti Questi ultimi diventeranno di proprietà dell’alunno. 

I libri in più tomi non vendibili separatamente vanno risarciti interamente. E’ istituita un’apposita 

commissione, formata dai docenti referenti, che valuta a suo insindacabile giudizio la condizione 

dei libri restituiti. 

Art.11) Il servizio di riutilizzo dei libri e dei cd allegati è interamente diretto dai docenti referenti 

del progetto e da un addetto di segreteria. 

Art.12) La contabilità generale del servizio è completamente amministrata dall’IPSIA “Pacinotti” 

Art.13) Il ritiro dei libri all’inizio dell’anno scolastico e la loro riconsegna a fine anno saranno 

gestiti con gli alunni accompagnati da un familiare. In questa sede i genitori firmeranno una copia 

del regolamento che attesterà la sua presa visione e l’impegno al rispetto dello stesso.  

Art.14) Al momento della riconsegna dei testi e dei cd allegati ricevuti in comodato d’uso, l’alunno 

potrà decidere se trattenerne alcuni, versando la differenza per raggiungere il prezzo pieno di 

copertina e diventandone in questo modo il proprietario. interessate) in base alle esigenze che 

sorgeranno, nell’ ottica di migliorare sempre più il servizio. 
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