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SERVIZIO DI PRESTITO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE 

 
 

Art. 1 
Principi fondamentali 

II servizio di prestito gratuito dei libri di testo, è rivolto a tutti gli alunni iscritti a questo Istituto, indipendentemente dalla 
richiesta delle famiglie e dalle condizioni socio-economiche, in quanto in esso trovano realizzazione due principi educativi 
fondamentali: il diritto all'istruzione ed il diritto alla formazione civile attraverso il godimento effettivo, personale e 
responsabile di un bene comune. 
 

Art. 2 
Oggetto del servizio 

I testi oggetto del servizio di comodato saranno quelli adottati dal Collegio dei docenti nei limiti e con le 
modalità previste dalle vigenti disposizioni e resteranno di proprietà della scuola. 
 

Art. 3 
Responsabilità del buon uso 

Gli alunni e le loro famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d'uso dei libri di testo. Dovrà essere 
evitato qualsiasi danneggiamento che possa rendere inutilizzabile in tutto o in parte l'uso dei testi stessi. 
In relazione a tali indicazioni, alla consegna dei testi quanti non riscatteranno gli stessi ai sensi dell’art. 5 
saranno tenuti a versare a titolo di cauzione una somma pari al 33% del prezzo di copertina. Tale somma 
verrà restituita al termine del triennio, qualora i testi riconsegnati siano in condizioni accettabili. 
 

Art. 4 
Riconsegna dei testi 

Al termine delle lezioni, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, le famiglie sono tenute a riconsegnare i testi avuti 
in comodato, tranne i testi pluriennali che saranno assegnati agli alunni fino al termine del ciclo di studio.  
 

Art. 5 
Riscatto dei testi 

E’ consentito alle famiglie che ne facessero esplicita richiesta scritta trattenere definitivamente i testi in 
comodato d’uso dietro versamento del 33% del prezzo di copertina. La richiesta va presentata 
contestualmente alla consegna dei testi e i versamenti andranno effettuati nei 30 giorni successivi. 
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