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Regolamento del servizio di comodato d’uso gratuito per la fornitura di libri di testo a 

favore degli alunni iscritti al Liceo E. Fermi  

 

Art.1  

Il comodato d’uso gratuito è un servizio annuale offerto agli alunni i cui genitori, tutori, 

esercenti la potestà genitoriale ne facciano richiesta. 

 

Art.2 

Criterio di ammissibilità al beneficio è la presentazione di attestazione ISEE per prestazioni 

agevolate rivolte a minorenni in corso di validità.  

Le domande sono soddisfatte secondo il seguente ordine di preferenza: 

1. domande presentate entro il 31 luglio, per le classi prime e seconde, con ISEE inferiore a € 

5.000,00  

- qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste risulteranno comunque 

beneficiari del comodato tutti gli alunni che rientrano nella presente casistica, fermo 

restando che il numero di libri assegnato sarà ridotto per tutti, nella stessa proporzione 

(non saranno invece soddisfatte le domande relative alle casistiche successive); 

- qualora avanzino fondi si soddisfano le domande della casistica successiva 2; 

2. domande presentate entro il 31 luglio, per le classi terze, quarte e quinte, con ISEE 

inferiore a € 5.000,00  

- qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste risulteranno comunque 

beneficiari del comodato tutti gli alunni che rientrano nella presente casistica, fermo 

restando che il numero di libri assegnato sarà ridotto per tutti, nella stessa proporzione 

(non saranno invece soddisfatte le domande relative alle casistiche successive); 

- qualora avanzino fondi si soddisfano le domande della casistica successiva 3; 

3. domande presentate entro il 31 luglio, per le classi prime e seconde, con ISEE compreso 

tra € 5.000,00 e € 10.632,94  

- qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste risulteranno comunque 

beneficiari del comodato tutti gli alunni che rientrano nella presente casistica, fermo 

restando che il numero di libri assegnato sarà ridotto per tutti, nella stessa proporzione 

(non saranno invece soddisfatte le domande relative alle casistiche successive); 

- qualora avanzino fondi si soddisfano le domande della casistica successiva 4; 

4. domande presentate entro il 31 luglio, per le classi terze, quarte e quinte, con ISEE 

compreso tra € 5.000,00 e € 10.632,94  

- qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste risulteranno comunque 

beneficiari del comodato tutti gli alunni che rientrano nella presente casistica, fermo 

restando che il numero di libri assegnato sarà ridotto per tutti, nella stessa proporzione 

(non saranno invece soddisfatte le domande relative alle casistiche successive); 

- qualora avanzino fondi si soddisfano le domande della casistica successiva 5; 

5. domande presentate fra il 1° agosto e il 9 settembre, per le classi prime, con ISEE inferiore 

a € 5.000,00  

- qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste risulteranno comunque 

beneficiari del comodato tutti gli alunni che rientrano nella presente casistica, fermo 
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restando che il numero di libri assegnato sarà ridotto per tutti, nella stessa proporzione 

(non saranno invece soddisfatte le domande relative alla casistica successiva); 

- qualora avanzino fondi si soddisfano le domande della casistica successiva 6; 

6. domande presentate fra il 1° agosto e il 9 settembre, per le classi prime, con ISEE 

compreso tra € 5.000,00 e € 10.632,94  

- qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste risulteranno comunque 

beneficiari del comodato tutti gli alunni che rientrano nella presente casistica, fermo 

restando che il numero di libri assegnato sarà ridotto per tutti, nella stessa proporzione;  

- qualora avanzino fondi essi saranno resi disponibili per l’a.s. successivo, fermo restando 

che la commissione “Comodato d’Uso” potrà valutare e motivatamente accogliere 

eventuali richieste pervenute successivamente  alle tempistiche qui indicate. 

 

Art.3 

La domanda deve essere presentata alla segreteria didattica su apposito modello. 

 

Art.4 

L'organizzazione di tutte le fasi di richiesta di acquisto, gestione e assegnazione dei testi in 

comodato è affidata alla Commissione “Comodato d’uso”, composta da tre docenti designati dal 

Consiglio di Istituto, uno dei quali è individuato come “referente”.  

 

Art.5  

I libri devono essere restituiti entro il 30 giugno. Dietro richiesta scritta il comodato può essere 

prorogato sia per gli studenti sospesi nel giudizio sia per coloro che devono svolgere compiti 

estivi. 

In caso di trasferimento ad altro istituto o di ritiro dalle lezioni, i testi devono essere restituiti.  

 

Art.6 

Gli studenti e le famiglie sono responsabili del corretto uso dei libri. 

I libri devono essere restituiti senza sottolineature, abrasioni o danneggiamenti tali da 

compromettere, anche parzialmente, l’uso da parte di altri studenti.  

Per ogni studente è predisposta un contratto di comodato d’uso, in cui sono annotati i testi dati 

in comodato, la data di consegna e di restituzione, con la dichiarazione di assunzione di 

responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. 

 

Art.7 

Nei testi compresi nella dotazione del fondo comodato d'uso sono inclusi i testi che, per 

qualunque ragione, sono già nella disponibilità della scuola. 

 

Art.8  

Il presente regolamento decorre dal 30 giugno 2020. 

 


