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Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria di I grado Ungaretti

Alla Prof.ssa Grandolfo
Ai coordinatori di classe

Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al sito web

OGGETTO: Libri di Testo in Comodato d’uso - Scuola secondaria di I Grado a.s.2020-2021.

Si comunica che è possibile presentare la domanda per usufruire dei libri di testo in comodato d’uso per
l’Anno Scolastico 2020/2021.
Si ricorda che possono beneficiare del comodato d’uso gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione
economica e patrimoniale, calcolata con l’ISEE, non sia superiore a 10.632,94.
La richiesta va presentata entro le ore 12,00 del 16/10/2020, unitamente alla Certificazione ISEE, ai docenti
coordinatori di classe che avranno cura di trasmettere le domande alla Prof.ssa Grandolfo, referente
comodato libri di testo.
Nella richiesta è possibile specificare i testi richiesti.
In base alla disponibilità e secondo una precisa graduatoria, verranno attribuiti agli alunni i testi richiesti.
Per analogia si terrà conto dei criteri fissati per la concessione dei dispositivi per la DAD approvati dal
Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 06/04/2020 verbale n. 8 delibera n. 8 e di seguito riportati.

- Reddito inferiore ai 11.000 euro (considerando che il reddito per accedere al
comodato d’uso gratuito dei libri di testo della città di Bari è pari a 10.632)

- Alunni con Bes Frequentanti la Classe Terza della Scuola Secondaria di Primo
Grado

- Alunni frequentanti la Classe Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado
- Alunni con Bes Frequentanti la Classe Seconda della Scuola Secondaria di Primo

Grado
- Alunni frequentanti la Classe Seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado
- Alunni con Bes Frequentanti la Classe Prima della Scuola Secondaria di Primo

Grado
- Alunni frequentanti la Classe Prima della Scuola Secondaria di Primo Grado

In allegato il modello della domanda che reca sul retro con il regolamento del comodato da sottoscrivere.
Per ciascun alunno la docente referente avrà cura di raccogliere:
- richiesta dei libri in comodato
- regolamento comodato sottoscritto dal genitore
- modello ISEE con documento identità genitore
- elenco testi consegnati sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal genitore.

Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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RICHIESTA LIBRI IN COMODATO D’USO GRATUITO

Al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo Don L. Milani

Bari

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a_____________________________ il__________ e residente a______________alla via __________
CF. ________________________________ genitore dell’alunno/a__________________________________

___________________________nato/a________________________ il_______ frequentante la
classe_______ Sezione_____ della scuola secondaria di I grado Ungaretti,

CHIEDE

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito i libri in dotazione della scuola.

Indicare i testi richiesti:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

A tal fine dichiara che il proprio reddito ISEE ammonta a euro ____________________________________

Firma_____________________________

(firma di autocertificazione ai sensi della Legge127/1977 e del DPR 445/2000)

Il sottoscritto presta altresì il consenso al trattamento dei dati relativi al reddito ed autorizza l’I.C. Don L.
Milani di Bari e, per esso, il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati,
alla conservazione dei propri dati personali anche successivamente l’esecuzione e l’esaurimento delle attività
relative al comodato d’uso con divieto di comunicazione e diffusione purché per ragioni di carattere
amministrativo e fiscale previa autorizzazione dell'interessato.

Firma_____________________________ Bari______________

Allegato: scansione documento identità e del modello ISEE (oppure si riserva di produrre modello ISEE alla
consegna dei testi)
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REGOLAMENTO DEL COMODATO D'USO A.S. 2020-2021

Art. 1 - Obblighi del comodatario
1.Il comodatario si impegna, sottoscrivendo l'accettazione del presente regolamento, a custodire i testi

ricevuti con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto
dell'uso. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati e
sgualciti. Le annotazioni a matita dovranno essere cancellate accuratamente prima della restituzione
dei testi. Non sono ammesse sottolineature e annotazioni fatte a penna, abrasioni, cancellature o
qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l'integrità del libro.

2.I libri saranno consegnati dal docente referente ai genitori degli alunni che ne avranno titolo che
sottoscriveranno documentazione contenente il dettaglio dei testi effettivamente consegnati.

3.Il comodatario riconsegna i libri contestualmente all'eventuale domanda di trasferimento ad altra scuola.
4.Il comodatario si impegna a rimborsare i danni eventualmente arrecati. In caso di mancato rimborso, potrà

essere precluso l'accesso al comodato per l'anno successivo.
5.Gli alunni non ammessi alla classe successiva possono trattenere ulteriormente i testi ottenuti in comodato

e ancora in uso per la classe frequentante.
6.Eventuali testi residui non assegnati nei termini sopra previsti possono essere concessi a coloro che si

iscrivono in corso d'anno e sono comunque in possesso delle condizioni di cui sopra.

Art. 2 - Risarcimento danni
1. Se non avverrà la restituzione ovvero in caso di danneggiamento dei testi, l'Istituto, ai sensi del

presente articolo, addebiterà alla famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari al 50% del costo del
testo. [CC. 1803 e seguenti] Le risorse economiche derivanti da eventuale risarcimento saranno
utilizzate per l'acquisto di ulteriori supporti didattici.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

Art. 3 - Termini di restituzione
1. La restituzione dei testi non più in uso nella classe frequentata è fissata per il termine delle attività

didattiche per gli alunni frequentanti la classe prima e seconda; per gli alunni che dovranno sostenere
gli esami di stato, la restituzione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno. I termini di riconsegna
sono perentori.

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.

PER ACCETTAZIONE IL COMODATARIO (il genitore)

Firma __________________________________________________ Data ____________________
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