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Ai Genitori
Agli Studenti
Al Personale dell’IIS “Pira”
Al DSGA
Agli atti, all’albo e al sito

OGGETTO: Restituzione dei libri di testo in comodato
Si invitano gli Studenti ed in solido i Genitori, che hanno usufruito del prestito dei libri in comodato a
restituirli entro il 30 giugno 2019 presso il personale ATA incaricato per singola sede.
I soli libri di testo necessari per un eventuale esame di recupero del debito scolastico potranno
essere trattenuti dagli assegnatari su specifica richiesta.
Qualora la restituzione non avvenisse, o uno o più testi risultino gravemente danneggiati, l’Istituto, ai
sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di
risarcimento) una quota pari al 70% sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto per il primo anno
di vita del libri, al 50% per il secondo anno, al 30% per il terzo anno, al 10% per i successivi.
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, lo studente verrà escluso dal
servizio di comodato per gli anni successivi, oltre a subire l’applicazione delle disposizioni di legge a
tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
Per gli studenti che chiederanno il trasferimento in altro Istituto, non sarà concesso il
nullaosta fino all’avvenuta restituzione dei libri.
Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di restituzione dei libri da parte degli uffici di segreteria senza
che ciò sia stato eseguito, l’amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a
tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all’art 5 del presente
regolamento.

Sez. Assoc. Liceo Scientifico DORGALI – NUPS018022 – 0784 96902
Sez. Assoc. Liceo Scientifico SINISCOLA – NUPS018033 – 0784 877686 – 0784 415240
Sez. Assoc. Istituto Professionale per l’Agricoltura SINISCOLA NURA01801E – 0784 875552
Sez. Assoc. Istituto Tecnico Trasporti e Logistica SINISCOLA NURA01801E - 0784 877686

CERTIFICATO N° 50 100 14484

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PIRA”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si invitano i genitori degli alunni minorenni e gli studenti maggiorenni interessati al servizio di
comodato a farne specifica richiesta entro 1 settembre 2019, utilizzando il modulo disponibile in
segreteria alunni per le sedi di Siniscola e nella sede di Dorgali, allegando la certificazione ISEE
dell’anno 2018.
Sulla base del reddito, le richieste avanzate saranno collocate in una apposita graduatoria. Sulla
base della graduatoria, si procederà con precedenza assoluta per la fornitura di almeno 3 testi scolastici
a favore di tutti gli studenti delle classi prime e seconde, e successivamente per la fornitura degli
allievi delle classi successive.
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.
Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti,
sottolineati con penne ed evidenziatori.
Le annotazioni a matite dovranno essere accuratamente cancellate prima della restituzione dei testi. I
libri saranno consegnati da parte dell’Istituto agli studenti, che ne avranno titolo, all’inizio dell’anno
scolastico.
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
unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi
sottoscritta dai genitori.
La famiglia, che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, successivamente avrà facoltà di
rinunciare in parte o in toto alla assegnazione dei libri di testo; la rinuncia dovrà avvenire per iscritto
da parte del genitore.

Il Dirigente scolastico
Concetta CIMMINO
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.

Sez. Assoc. Liceo Scientifico DORGALI – NUPS018022 – 0784 96902
Sez. Assoc. Liceo Scientifico SINISCOLA – NUPS018033 – 0784 877686 – 0784 415240
Sez. Assoc. Istituto Professionale per l’Agricoltura SINISCOLA NURA01801E – 0784 875552
Sez. Assoc. Istituto Tecnico Trasporti e Logistica SINISCOLA NURA01801E - 0784 877686

