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CIRCOLARE N. 322 

 

  Alle famiglie 
 Agli alunni 

 

 

 

Oggetto: Servizio comodato libri di testo a.s. 2021-22 e a.s. 2022-23 

 

 

A.s. 2021-22: 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.5 del Regolamento del servizio di comodato, si 

invita chi non lo abbia ancora fatto a restituire i libri ricevuti in comodato d’uso per l’a.s. 2021-

22. Anche chi intende rinnovare la domanda per l’a.s. 2022-23 deve restituire i libri già 

assegnati e presentare una nuova richiesta, come indicato al punto successivo.  

Si ricorda, inoltre, che solo dietro presentazione alla segreteria didattica di richiesta scritta il 

comodato può essere prorogato sia per gli studenti sospesi nel giudizio sia per coloro che 

devono svolgere compiti estivi.  

 

A.s. 2022-23: 

 

Si trasmette in allegato il Regolamento del servizio di comodato d'uso dei libri di testo, al quale 

si rimanda per requisiti, modalità e termini relativi alla presentazione della richiesta e 

all'utilizzo del servizio. 

La domanda deve essere redatta su modello, sempre allegato alla presente, da inviare alla 

segreteria didattica all'indirizzo mail geps02000c@istruzione.it 

 

 

Allegati: A Regolamento del servizio di comodato 

   B Modulo comodato 

   C Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 

           679/2016)  

 

 

Genova, 29 giugno 2022  

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 
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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. 

 



- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

____________________________________ 

RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato a __________________  il 

____________ codice fiscale ________________________________________________   

residente in  ____________________________________________________________________   

in qualità di (genitore, tutore, esercente la potestà genitoriale) ___________________________________ 

dell’alunno/a ______________________________________ nato a __________________  il 

____________ codice fiscale ________________________________________________   

residente in  ____________________________________________________________________    

iscritta/o per l’anno scolastico _________________ alla classe ________  sezione ______ della 

scuola  secondaria di II grado _______________________________________________________ 

 

CHIEDO 

di poter fruire dei libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico ______ / ______ 

 

DICHIARO 

1) di essere in possesso di attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso 

di validità n. protocollo ___________________ del ______________________ con il seguente 

valore ISEE (barrare la casella che interessa): 

[   ] ISEE inferiore a Euro 5.000,00 

[   ] ISEE compreso fra Euro 5.000,00 e Euro 10.632,94 

2) di essere a conoscenza che sarà effettuato, ai sensi del DPR 445/2000, il controllo a campione in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 75 del d.p.r. 445/2000, il 

sottoscritto decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, che sarà 

segnalata all’Autorità Giudiziaria 

3) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento 

U.E. n. 679/2016) pubblicata come allegato alla circolare informativa sul comodato d’uso  

 

MI IMPEGNO 

a) a conservare con cura i libri in comodato 

b) a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra scuola 

c) a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi 

 

ALLEGO 

i. documento d’identità in corso di validità; 

ii. eventuale altra documentazione giustificativa ritenuta utile. 

 

Luogo, data e firma _______________, _____________ , ________________________________      

        

 


