
 
 

Circolare n. 4 
 

Agli alunni 
alle famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Sito web 

 
 

Oggetto: Richiesta per l’ottenimento dei testi scolastici in comodato d’uso gratuito 
per l’A.S. 2021/2022 

 
 

Si comunica che l’Istituto mette a disposizione, in comodato d’uso gratuito, libri di 

testo in favore degli studenti le cui famiglie abbiano un indicatore ISEE non superiore a 

€ 13.000,00. 

Nel caso di ulteriore disponibilità di testi, verranno prese in considerazione anche le 

domanda con ISEE superiore alla cifra suddetta. 

E’ possibile presentare, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 20 settembre alla 

mail catd020007@istruzione.it dell’Istituto domanda corredata di fotocopia del documento 

di identità del genitore richiedente e dichiarazione ISEE aggiornata all’anno in corso o 

autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 art.46. 

In caso di più figli frequentanti l’Istituto dovrà essere presentata relativa domanda 

per ciascuno di essi. 

I libri di testo verranno consegnati agli alunni in data da stabilirsi e distribuiti, tenendo 

conto delle situazioni familiari più svantaggiate, secondo una graduatoria stilata sulla base 

degli importi dichiarati nell’ISEE. 

Si avvisa inoltre che saranno esclusi dal prestito gli alunni che entro il 20 

settembre 2021 non abbiano provveduto alla restituzione di tutti i testi ricevuti in 

comodato d’uso per l’A.S. 2020/2021 e che abbiano presentato domanda 

incompleta. 
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Si rimanda ad una attenta lettura del regolamento allegato alla presente che dovrà 

essere sottoscritto dal genitore al momento della richiesta. 

 
Allegati: 

 Regolamento comodato d’uso per il triennio 2020/2022 

 Modello di domanda 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente ai sensi del   
c.d. dell’Amministrazione digitale  
     e norme ad esso connesse 

 

 
 



 

Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “G. M. ANGIOY” 

Liceo scientifico (op. scienze applicate), Costruzioni Ambiente e Territorio, Grafica e 

Comunicazione, Biotecnologie Sanitarie, Informatica e Telecomunicazioni 

C. M. CATD020007  – C.F 81003250925 

e-mail: catd020007@istruzione.it –pec: catd020007@pec.istruzione.it– sito: http://istitutoangioj.edupa.it 

Sede: Via Costituente,59 - 09013 CARBONIA(SU) – Tel. 0781-660406  

DOMANDA ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO DALLA SCUOLA 

(SCADENZA PER LA DOMANDA 20 SETTEMBRE) 

Il sottoscritto (genitore o esercitante la potestà) 

Cognome ____________________________________ Nome _______________________________ nat_ a 

_____________________________ il ______________ residente a ____________________________ in Via 

___________________________________ tel. _____________________________ 

C H I E D E 

• Di essere inserito nella graduatoria per l’attribuzione in comodato d’uso gratuito dei libri di testo 

disponibili per gli studenti frequentanti   codesto Istituto per l’A.S. 2021/2022.  

• Di poter ricevere i seguenti libri di testo: 

N° Materia Titolo Volume Autore Editore 

      

      

      

      

      

      

      

      

A tal fine e ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace  

DICHIARA  
 (Tutti i dati verranno trattati dalla scuola nel rispetto delle vigenti norme della privacy. Si ricorda che potrebbe essere richiesta la relativa 

documentazione)  

 

1) che i dati dello studente sono:  

Cognome  ______________________________  Nome ______________________________  

Nato a _________________________ Prov.___________ il ____________________________  

Iscritto alla classe ____________ Sezione_______  Corso _____________________ dell’A.S. 2021/2022 

2) che per l’anno 2021 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € ___________________  

3) di aver preso visione del regolamento e di sottoscriverlo per accettazione nel presente modulo 

4) di aver restituito alla scuola TUTTI i testi ricevuti in prestito lo scorso anno scolastico 

5) di essere informato che in caso di trasferimento ad altro Istituto la concessione del nulla osta è 

condizionata alla restituzione dei testi ricevuti in prestito 

6) che i dati di cui sopra sono veritieri  
 

Allega alla presente: 

✓ autocertificazione  ISEE relativa all’anno 2021 rilasciata da Ente autorizzato; 
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mailto:catd020007@pec.istruzione.it
http://istitutoangioj.edupa.it/


✓ copia di un valido documento di riconoscimento.  

 

Carbonia,           In fede 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO GENERALE PER IL COMODATO 

D’USO GRATUITO DEI LIBRI 

 
Triennio 2020/2022 



Il CONSIGLIO D’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; 

 
VISTO l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura che capaci e meritevoli, 
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi; 

 
VISTA la Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 ed in particolare l'art.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; 

 
CONSIDERATA la C.M. n° 16 del 10 febbraio 2009 – MIURAOODGOS prot. n° 1236/R.U./U che 
ha per oggetto "Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009 – 2010 e che prevede 
espressamente al punto 4 la possibilità per le Istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria 
autonomia, di concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri 
di testo agli studenti; 

 
PRESO ATTO della Programmazione d’istituto per l’attuazione di tale servizio; 

 
VISTO il programma annuale 

 
ISTITUISCE 

 
Per il triennio 2020/2022 un servizio di comodato d'uso gratuito dei libri di testo per i propri 
studenti, le cui famiglie ne facciano richiesta. 

 
EMANA 

 
Il seguente regolamento 

 
 
 
ART. 1 - Campo di applicazione 

 
Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 45 D.I. n.129/2018, disciplina le modalità ed i criteri 
di concessione dei libri di testo in comodato d’uso (prestito gratuito) annuale o pluriennale agli 
studenti iscritti e frequentanti l’Istituto che soddisfano i requisiti indicati all’art.3. 

 
 
ART. 2 – Destinatari 
 

Il servizio di comodato d’uso sarà pubblicizzato tramite il sito della scuola, il relativo albo e la 
segreteria. 
 
Destinatari della concessione sono gli alunni che frequentano l’Istituto i cui genitori ne  facciano 
richiesta e che appartengono a nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a € 13.000. 
 
1. Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE o di autocertificazione. 

 
2. I libri richiesti in comodato d'uso verranno concessi fino ad esaurimento della disponibilità. 



3. Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei 
testi 

 
 
4. I genitori degli alunni che usufruiscono del comodato e che hanno avuto testi di durata 
triennale, ogni anno dovranno presentare il modello ISEE, che attesti il permanere del diritto alla 
fruizione del comodato stesso. 

 
5. I genitori degli alunni che superano il reddito ISEE previsto possono presentare richiesta di 
assegnazione di testi che risultano disponibili nella scuola. Tale assegnazione verrà effettuata 
dopo quella agli aventi diritto tenendo conto della: 

• Graduatoria in base al reddito; 
• Disponibilità dei testi ancora giacenti. 

 
ART.3 - Criteri per la formulazione della graduatoria 
La scuola, in base alla graduatoria e alla disponibilità, provvederà all’affidamento dei testi e dei 
materiali a supporto della didattica. 

 
La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri: 
1. Reddito ISEE certificato; 
2.Numero figli a carico dei genitori richiedenti il comodato; 

 
A parità di requisiti sarà data priorità agli alunni con i risultati scolastici migliori, attestati dal 
documento di valutazione. 

 

ART.4 - Tipologia testi acquistati 
 
La scuola procederà, limitatamente alle risorse disponibili, all'acquisto dei testi didattici adottati 
"obbligatori" compresi negli elenchi approvati dal CdD, affissi all'Albo, con esclusione di 
eserciziari, di atlanti e di vocabolari. 

 
ART.5 - Modalità di esecuzione del comodato 

 
1. I genitori interessati al servizio di comodato d'uso, dovranno farne richiesta e firmare una 
dichiarazione su appositi modelli che saranno consegnati dall’ufficio di segreteria. 

 
2. Le famiglie saranno informate della delibera del Consiglio d'Istituto che istituisce il servizio 
di comodato gratuito dei libri. L'effettività della delibera del Consiglio d'Istituto,  riguardo alla 
concessione dei libri in comodato. 

 
3. Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad 
altri o deteriorarli in alcun modo.  

 
4. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, 
sottolineati con penne ed evidenziatori. Le annotazioni a matita dovranno essere accuratamente 
cancellate prima della restituzione dei testi. 

 
5. I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto agli studenti, che ne avranno titolo, all’inizio 
dell’anno scolastico e comunque entro 15 giorni dalla data in cui l’Istituzione ne avrà la materiale 
disponibilità. Materialmente i libri verranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della 
richiesta di comodato. 

 
6. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato  
e le date di consegna e di restituzione con la relativa firma del genitore unita alla dichiarazione 
di assunzione di responsabilità riguardante la corretta conservazione dei testi. 



7. La famiglia che avrà fatto richiesta di concessione in comodato avrà facoltà di rinunciare in 
parte o in toto all’assegnazione dei libri di testo; la rinuncia dovrà avvenire per iscritto. 

 
ART. 6 - Risarcimento danni 

 
1. Se non avverrà la restituzione o uno dei testi consegnati risulteranno danneggiati, 
l'Istituto, ai sensi del presente articolo e successivi, addebiterà alla famiglia, a titolo di 
risarcimento, una quota pari al 60% del costo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto 
per un libro al primo anno di utilizzo, del 30%  per gli anni successivi. 

 
1. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi, di cui al presente regolamento, la famiglia 
beneficiaria verrà esclusa dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva 
l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 
ART.7 - Termini di restituzione 

 
1. 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 o non ammessi alla classe successiva. 

 
2. 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. 

 
3. E' 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. 

 
ART.8 - Commissione comodato 

 
1. E' istituita la "Commissione Comodato" al fine della gestione del servizio di comodato e per 
le deliberazioni previste dal presente Regolamento. La Commissione opererà con il supporto del 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o dell'Assistente Amministrativo designato dal 
DSGA 

 
 
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 testi per l'applicazione della penale 

di cui al precedente articolo 6; 
• Consegna dei testi; 
• Compilazione schede individuali; 
• Ritiro dei testi nei giorni previsti; 
• Verifica dello stato di conservazione dei testi. 

 

Il presente Regolamento viene aggiornato ed approvato dal Consiglio d'Istituto in 
data  con delibera n. . 


