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 Circ. n. 310  

Varese, 06 luglio 2022 

 

Alla c.a 

Sig.ri Genitori 
Classi 5^ scuola primaria a. s. 2021/22 

(iscritti classi 1^ scuola secondaria IC 
VARESE1 a. s. 2022/23) 

 
Ai 

Sig.ri Genitori 

(Alunni frequentanti classi 2^ e 3^ 
scuola secondaria I.C. VARESE1 a.s. 2022/23) 

 
Al 

DSGA 

IC VARESE 1 
 

Ai 

Docenti scuola secondaria 

IC Varese1 

 
Al 

Consiglio d’Istituto 

IC Varese1 

Loro sedi 

 

Oggetto: concessione libri in comodato d’uso per alunni Scuola Secondaria 

a. s. 2022/23 

 

Con la presente si informa che sul sito dell’IC Varese1 (sulla sinistra al link “Libri di 

testo a. s. 2022/2023”) è pubblicato l’elenco dei libri da acquistare. 

Si precisa che, con delibera del Consiglio d’Istituto in data 30/06/2021 , sono stati 

deliberati il Regolamento della concessione libri in comodato d’uso e la definizione 

delle modalità ad esso corrispondenti. 
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Si chiarisce che tutto quanto inserito nel Regolamento è subordinato al contributo del 

pagamento almeno della quota assicurativa per l’anno scolastico 2022/23 – quota 

deliberata nel Consiglio di Istituto del 30 giugno 2022 pari a € 9,50   

A partire da lunedì 11 luglio 2022 - previa richiesta via email a 

viac86900b@istruzione.it - sarà inviata a tutti i Genitori interessati la modulistica utile 

alla richiesta di libri in comodato d’uso, che deve assolutamente prevedere la 

dichiarazione ISEE attiva. 

Si invitano tutti i rappresentanti dei Genitori delle attuali classi 5^ scuola primaria IC 

Varese1 e tutti i rappresentanti dei Genitori delle attuali classi 1^ e 2^ di scuola 

secondaria Don Rimoldi e Righi/Salvemini di inviare informativa della presente 

circolare, pubblicata sul  registro elettronico, a tutti i Genitori delle rispettive classi. 

 
Cordialmente 

 

 La dirigente scolastica

  Luisa Oprandi 
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Regolamento 

per la concessione di libri di testo in comodato d’uso 

 

 
VISTO l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce 

che la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; 

 

VISTO l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura che capaci 

e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 

alti degli studi; 

 

VISTA la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l’art. 27 relativo alla 

fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni 

meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori; 

 

VISTO il DI dell’1 Febbraio 2001, n. 44, come recepito dal DA del 31 Dicembre 

2001, n. 895 ed in particolare l’art. 39, sulla facoltà della istituzione 

scolastica di concedere, in uso gratuito, libri o altri beni, per assicurare il 

diritto allo studio; 

 

VISTO la Circolare Ministeriale del 10 Febbraio 2009, n. 16, che prevede 

espressamente che nell'ambito della propria autonomia le istituzioni 

scolastiche possono concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in 

comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti; 

 

VISTA la disponibilità finanziaria dell’IC assegnata mediante DSE –PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione-FSE 

 
VISTO l’Avviso prot. . AOODGEFID/19146 del 06/07/ 2020, emanato nell’ambito del PON 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I –Istruzione- FSE 
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VISTA la Nota prot. AOODGEFID 26362 del 03/08/2020 
 

VISTA l’ Autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID del 10/09/2020 

 
 
 

Art. 1 

Finalità 

 
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione in 

comodato d’uso gratuito dei libri di testo ai sensi dell’art. 39, 2° comma, del DI n. 

44 del 1° Febbraio 2001. 

 
Art. 2 

Modalità della concessione in comodato 

 

a) I libri di testo della scuola secondaria di primo grado sono concessi in 

comodato d’uso gratuito entro le soglie definite in base a dichiarazione ISEE 

dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti, su richiesta 

di un genitore o di chi esercita la patria potestà. 

 

b) La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica 

l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere 

subordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da parte del 

genitore o di chi esercita la patria potestà. 

 

c) La concessione è sempre revocabile sulla base dei criteri di seguito definiti e 

non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati. 

 

d) Prima del ritiro dei libri dovrà essere versato un deposito cauzionale, pari al 

10% del costo complessivo dei libri consegnati, da versarsi sul  conto 

corrente bancario intestato all’Istituto e da produrre al momento della 

consegna. Detta somma verrà restituita al termine dell’utilizzo o in caso di 

revoca del comodato d’uso stesso. 

 

e) I libri saranno consegnati a uno dei genitori o al tutore, previa: 

 
• controfirma di una ricevuta del contratto di comodato d’uso gratuito; 

• consegna dell’attestazione di versamento del deposito cauzionale di cui al 
comma precedente. 



Art. 3 

Doveri dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

 
1. Con riferimento all’utilizzo dei libri assegnati in comodato, il comodatario 

deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 

• dichiarare con autocertificazione di non essere già destinatario della 

Dote scuola regionale 

• non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

• custodire e conservare il bene; 

• restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza del comodato d’uso 

o quando richiesto dall’istituzione scolastica. 

2. I genitori o chi esercita la patria potestà si impegneranno 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 ammesse 

sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro 

intervento atto a danneggiare l’integrità del libro che deve restare a 

disposizione dell’istituzione scolastica per gli anni successivi e per studenti 

degli anni successivi. 

3. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili i testi strappati, 

sgualciti, sottolineati. 

 
Art. 4 

Risarcimento danni 

 
In caso di mancata restituzione o di danneggiamento di uno o più testi, 

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 100% del costo sostenuto dall’Istituto per l’acquisto del/dei testi 

danneggiato/i. 

 

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al 

presente regolamento, lo studente verrà escluso parzialmente o 

totalmente dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva 

l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti 

pubblici. 

 
 

Art. 5 
 

Criteri di assegnazione e preferenza 

 
1. Hanno titolo a concorrere alla concessione dei libri in uso gratuito gli 

studenti iscritti e frequentanti le Scuole Secondaria di Primo Grado dell’IC 



Varese1 Don Rimoldi e Righi/Salvemini che siano in possesso dei requisiti 

economici indicati nei successivi commi e di un percorso di apprendimento 

caratterizzato da esiti per lo più positivi. Sarà compito dei Consigli di 

classe di appartenenza degli studenti che riceveranno i libri in comodato 

d’uso segnalare alla apposita Commissione situazioni di: 

• elevato numero di assenze (oltre il 75% del totale) 

• reiterati comportamenti scorretti e irrispettosi del Regolamento del 

comportamento degli alunni della scuola secondaria 

• mancato assolvimento dei doveri scolastici (non applicazione nello 

studio personale, mancata consegna delle attività proposte da svolgersi 

in sede domestica, assenze ripetute in occasione delle verifiche 

scritte/pratiche sommative utili alla valutazione, reiterato rifiuto di 

effettuare le verifiche orali utili alla valutazione) 

 

2. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dall’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 

euro e comunque documentato. 

3. L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in 

condizione di maggiore svantaggio economico, secondo la progressione 

degli indicatori della situazione economica equivalente. 

4. L’assegnazione, suddivisa per fasce di reddito, come da tabella allegata al 

presente Regolamento, prevede un tetto massimo percentuale di 

assegnazione per ciascuna fascia. Nel caso in cui si rendesse evidente la 

necessità di andare a coprire le esigenze di fasce con reddito ISEE 

inferiore, la percentuale di tetto massimo per ciascuna fascia sarà rivista 

dalla Commissione progressivamente e sempre a partire da quella con 

reddito inferiore. 

 
Qualora in numero di famiglie richiedenti fosse invece inferiore alla quantità di 

libri disponibili, la Commissione rivedrà la cifra assegnata come tetto 

massimo, sempre agevolando prioritariamente le fasce con reddito ISEE 

inferiore. 

 
 

Art. 6 

Modalità di presentazione delle domande 
 

1. Le domande possono essere presentate per un solo figlio frequentante la 
medesima classe di scuola secondaria e per un massimo di due figli nel caso 
di appartenenza a classi diverse. 

2. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi 

esercita la patria potestà. 

 

3. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione 

scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n.  445/2000, 



relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del 

richiedente e della relativa situazione economica. Le dichiarazioni 

potranno essere sottoposte a verifica da parte dell’amministrazione. 

 

4. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite 

l’attestazione ISEE in corso di validità. 

 
5. Le domande compilate vanno presentate all’ufficio di segreteria dell’IC 

Varese1 entro sabato 30 luglio 2022 per l’a. s. 22/23  

6. Le domande consegnate in ritardo non saranno accolte. 

 
7. La domanda deve essere presentata per ogni anno scolastico 

 
 

Art. 7 

Termini di restituzione libri di testo 
 

1. 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 riconsegna stessa. 

2. È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla 

frequenza. 

3. Coloro che non avranno raggiunto una frequenza pari ai 75% dell’orario 

curricolare, riferito a ciascun quadrimestre, senza documentato motivo, 

sono tenuti a restituire immediatamente i libri. 

4. In caso di provvedimenti disciplinari comminati per gravi infrazioni al 

regolamento d’istituto, la commissione si riserva, in qualunque momento, 

di revocare il comodato d’uso gratuito all’alunno. 

5. La restituzione dei beni dovrà avvenire l’ultimo giorno di scuola. Per gli 

alunni delle classi terze la data di riconsegna sarà posticipata al giorno 

dell’Esame di Stato. 

6. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta di restituzione dei libri, 

l’alunno non potrà più beneficiare del comodato d’uso gratuito per gli anni 

successivi. Inoltre, 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. 4 del presente regolamento. 

 
 

Art. 8 

Istituzione e competenze della commissione 

per assegnazione libri in comodato d’uso 



Viene istituita la Commissione Comodato con durata corrispondente a quella 

del Consiglio d’istituto. 

 
Il servizio di comodato sarà gestito dalla Commissione col supporto del 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o da un Assistente 
Amministrativo (designato dal D.S.G.A.). 

 

La Commissione Comodato dei libri di testo è così costituita: 
 

• D.S. (o suo delegato) con compito di presidenza e coordinamento; 

• un docente della scuola secondaria Don Rimoldi 

• un docente della scuola secondaria Righi/Salvemini 

• Presidente CDI (o suo delegato) 

• un Genitore componente del CDI 

 
Competenze della commissione: 

 
• coordinamento delle procedure per l’erogazione del comodato attraverso la 

compilazione della graduatoria degli alunni aventi diritto; 

• elaborazione del Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto anche in 

riferimento alle disponibilità finanziarie e sentito il parere degli insegnanti del 

Collegio Docenti; 

• elaborazione dei dati per la valutazione finale; 

• in caso di non corretta conservazione, avviamento dell’eventuale procedura 
risarcitoria. 

 
 

Presso Segreteria dell’Istituto sarà attivato un Gruppo di riferimento, coordinato 
dal DSGA, con la collaborazione dei componenti della Commissione e del personale 
ATA designato alla distribuzione, attraverso un verbale per rilevare la corretta 

tenuta, con i seguenti compiti: 
 

• distribuzione dei testi; 

• compilazione degli elenchi; 

• ritiro dei testi entro i termini previsti; 

• verifica dello stato di conservazione dei testi e sottopone alla Commissione 

quelli danneggiati per l’eventuale avvio della procedura risarcitoria. 

 
Approvazione da parte del Consiglio di Istituto in data………………………………..



                        Assegnazione libri in comodato d’uso 
 

Premessa 

I libri di testo per ciascuna classe variano e, all’interno di ciascuna classe, i costi per la 
famiglia sono differenti a seconda della seconda lingua scelta. 

Alcuni libri (EU) hanno validità per tre anni, altri per due, altri ancora variano per 
ciascun anno scolastico (vedi tabella PONLIBRIVA allegata). 

Nella proposta di assegnazione viene tenuto conto dell’indice ISEE in modalità 
differente, suddividendo per fasce: 

1) Da 0 a € 8.000 

2)   Da € 8.001 a € 12.000 

3)    Da € 12.001 a € 16.000 

4)    Da € 16.001 a € 20.000 
 

Si propone pertanto di assegnare fino ad un massimo di percentuale diversificato per 
fasce di reddito: 

 

1) 80% del totale spesa per la fascia da 0 a € 8.000 

2) 70% del totale spesa per la fascia da € 8.001 a € 12.000 

3) 60% del totale spesa per la fascia da € 12.001 a € 16.000 

4) 50% del totale spesa per la fascia da € 16.001 a € 20.000 

 
Non essendo possibile preventivare il numero di richieste e soprattutto per ciascuna 

fascia, come indicato nel Regolamento, la cifra di assegnazione potrà essere rivista 

dalla Commissione. Per ciascuna classe viene indicato il costo reale dei libri di testo 

per l’a. s. 2022/23 e la proposta di assegnazione, variabile come prima indicato a 

partire dal numero di richieste. 
 

Classi Costo effettivo dei 

libri (seconda 

lingua spagnolo) 

Costo effettivo 

dei libri (seconda 

lingua tedesco) 

Fascia 

ISEE 

Tetto max 

assegnazione 

(seconda 

lingua 
spagnolo) 

Tetto max 

assegnazion

e (seconda 

lingua 
tedesco) 

prime € 250,25 € 254,25 1 € 200,20 € 203,40 
   2 € 175,18 € 177,98 
   3 € 150,15 € 152,55 
   4 € 125,13 € 127,13 
      

seconde € 129,75 € 111,45 1 € 103,80 € 89,16 
   2 € 90,83 € 78,02 
   3 € 77,85 € 67,87 
   4 € 64,86 € 52,73 
      

terze € 132,60 € 138,85 1 € 106,08 € 111,08 
   2     € 92,82 € 97,20 
   3   € 79,56 € 83,31 

 


