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REGOLAMENTO PRESTITO D’USO GRATUTO LIBRI TESTO 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

PRESO ATTO che presso la Scuola Secondaria di Primo Grado è attivo il servizio di prestito d’uso gratuito 

dei libri di testo; 

TENUTO CONTO che nel corso degli anni scolastici precedenti, il suddetto servizio è stato garantito con 

la giacenza dei libri in dotazione alla scuola; 

RITENUTO opportuno mantenere attivo il servizio; 

RITENUTO necessario, anche alla luce della bassa disponibilità dei testi in relazione alle recenti nuove 

adozioni, stabilire criteri di assegnazione dei testi in caso di esubero di domande rispetto alle giacenze; 

TENUTO CONTO della necessità di dotare gli alunni dei libri di testo entro il primo mese di frequenza 

scolastica; 

Si vuole garantire il servizio del prestito d’uso dei libri di testo della Scuola Secondaria di Primo Grado per 

l’a.s. 2022/’23 adottando i seguenti criteri: 

a) presentazione di apposita domanda di prestito completata di certificazione ISEE che andrà 

consegnata entro e non oltre il 30/09/2021 via mail all’indirizzo toic88200x@istruzione.it 

 

b)  La modulistica sarà scaricabile dal sito della scuola, oltre che in allegato alla specifica circolare 

inviata tramite registro elettronico L’Ufficio di Segreteria valuterà le richieste pervenute entro il 

30/09/2022 ed, previa creazione della graduatoria, che sarà pubblicata in forma anonima sul sito, 

considerando i libri disponibili, consegnerà i libri ad uno dei due genitori; 

c) la restituzione dei libri dovrà avvenire alla conclusione del periodo d’uso scolastico (come e quando sarà 

specificato con apposita circolare), ad eccezione dei libri pluriennali, la cui restituzione sarà alla fine del 

periodo di utilizzo; 

d) se i libri non verranno restituiti entro i termini o verranno restituiti danneggiati (pasticciati, rotti, pagine 

mancanti, ecc), potrà essere richiesta , a titolo di risarcimento, una quota corrispondente al 20% del prezzo 

di ogni singolo testo. I fondi incassati a tale titolo saranno destinati all’acquisto di nuovi testi da destinare al 

prestito d’uso. 

Gli alunni già destinatari di libri in comodato d’uso a seguito del bando connesso al PON Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018, non potranno concorrere all’assegnazione . 

Onde incrementare le dotazioni di libri da destinare al comodato d’uso gratuito, l’Istituto si accinge a 

provvedere all’acquisto di nuove copie di libri di testo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. Lgs. 39/’93) 

 

 

 


