ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"
CATANIA

REGOLAMENTO
Per la fornitura di libri in comodato d’uso semigratuito agli studenti delle quarte
classi - a.s 2018/2019
Art. 1 Utilizzo dei fondi
1. I finanziamenti concessi all’ITAER Ferrarin, sono utilizzati per l’acquisto di testi di
uso esclusivo degli allievi iscritti per la prima volta al quarto anno.
Art. 2 Materiali didattici
1. La scuola procederà all’acquisto del materiale didattico come da elenco allegato.
Art. 3 Modalità di esecuzione del comodato
1. Le famiglie saranno informate della delibera del Consiglio di istituto.
La delibera del Consiglio di istituto prevede il pagamento di euro 50,00 quale
contributo obbligatorio per la fornitura in comodato d'uso dei libri di testo.
Questo contributo non verrà restituito. La famiglia avrà facoltà di rinunciare in
toto all'assegnazione in comodato dei libri di testo; la rinuncia avverrà per iscritto
da parte del genitore.
2. Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza
prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.
Perciò non sono ammessi sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o
qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro.
3. Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i manuali scolastici e/o
materiale didattico fino al termine del periodo d’uso.
4. I libri saranno consegnati agli studenti all’inizio dell’anno scolastico comunque,
entro una settimana dal giorno in cui l’istituzione ne avrà la disponibilità.
5. In istituto sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i
testi dati in comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di
restituzione, con le relative firme degli studenti.
Art. 4 Risarcimento danni
1. Se, al momento della restituzione, uno o più testi risulteranno danneggiati,
l’istituto addebiterà allo studente e alla sua famiglia l’obbligo di pagare, a titolo di
risarcimento, una quota pari al 100% del costo del/i libro/i consegnati.
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.
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Art. 5 Termini di restituzione
1. L’utenza sarà informata tramite circolare interna di istituto delle scadenze fissate
per la restituzione che comunque dovrà avvenire non oltre il 9 giugno 2017.

Art. 6 Commissione Comodato
1. E’ istituita la Commissione Comodato dei libri di testo così costituita:
 Delegato del D.S. con compito di presidenza e coordinamento (designato dal
D.S.);
 un docente (designato dal DS.);
 un rappresentante della componente genitori (designato dal DS.);
 un rappresentante della componente studenti (designato dal DS.);
 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o suo delegato.
2. Competenze della commissione:
 distribuzione dei testi;
 compilazione degli elenchi;
 ritiro dei testi entro i termini previsti;
 verifica dello stato di conservazione dei testi per la segnalazione all’ufficio
competente della necessità di richiesta di risarcimento per danneggiamento.

Art.7 Destinazione risorse
Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno
utilizzate per l’acquisto di ulteriori libri da destinare al servizio di comodato.

Firma per accettazione
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