Liceo Scientifico Statale “P. Frisi” Monza
Criteri per il comodato d’uso dei libri di testo

(Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.40 del 14 giugno 2017)

Premessa
Il presente regolamento si ispira all’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, di seguito riportato:
≪ La scuola e` aperta a tutti.
L’istruzione

inferiore,

impartita

per

almeno

otto

anni,

e`

obbligatoria

e

gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi piu` alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.≫

Viene altresì richiamato l’art. 3 della stessa Costituzione.
Articolo 1
È necessario raggiungere de facto l’eguaglianza fra gli studenti nella possibilità di usufruire del diritto allo
studio attraverso mezzi anche economici, che declinino concretamente gli inderogabili doveri di solidarietà
sociale, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana nella sua dimensione culturale.
Articolo 2
Il comodato d'uso gratuito dei libri di testo adottati dal Liceo si realizza secondo i seguenti criteri stabiliti dal
Consiglio d’Istituto nel limite di specifici stanziamenti:
a) i beneficiari del servizio sono gli studenti frequentanti il Liceo (primo e secondo biennio e quinto
anno) con nucleo familiare avente una situazione economica, rilevata tramite certificazione ISEE in
corso di validità, tale da poter richiedere la componente Buono Scuola della Dote Scuola di Regione
Lombardia per l’anno scolastico di riferimento;
b) non possono accedere al servizio coloro che hanno usufruito o usufruiranno di analoghi contributi
pubblici per l’anno scolastico di riferimento;
c) il termine per la presentazione delle domande è da fissarsi nei primi giorni di settembre a cura del
Dirigente Scolastico;
d) viene realizzata graduatoria di coloro che avendone diritto hanno presentato regolare richiesta. In
detta graduatoria le richieste sono ordinate dapprima secondo anno di corso crescente e
successivamente secondo ISEE;
e) il Liceo procede all’acquisto di corredi testi completi e nel caso di uno parziale da assegnare in
comodato d’uso secondo la graduatoria, fino ad esaurimento dello specifico stanziamento
economico di cui all’art. 3;
f) viene data massima pubblicità di questo contributo tramite circolare interna da pubblicarsi sul sito
web, newsletter e ogni altro modo che si riterrà più opportuno.
Articolo 3
I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d'uso per un anno scolastico. Invece, i libri ad uso
pluriennale sono concessi in comodato d'uso per l'intera durata dell'utilizzo e/o dell'adozione.
a) In caso di promozione alla classe successiva, i libri ad uso annuale (e/o pluriennale, se terminato
l’utilizzo/adozione) devono essere restituiti al Liceo entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo.
b) Analoga disposizione vale per gli studenti con sospensione del giudizio negli scrutini a giugno che
superino positivamente gli esami nel mese di settembre.
c) In caso di non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato i libri vanno restituiti entro 5
giorni dall’avvenuta pubblicazione degli esiti.
d) In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altro istituto, i libri devono essere
restituiti entro 5 giorni dal rilascio del nulla osta.
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e) In caso di ritiro dalle lezioni, i libri devono essere restituiti entro 5 giorni dalla cessazione delle
frequenza.
Articolo 4
Gli studenti sono responsabili della conservazione dei libri in uno stato che non ne pregiudichi il successivo
riutilizzo. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non potranno essere realizzate annotazioni
sul libro.
In caso di mancata restituzione, perimento o deterioramento eccedente dal solo effetto del consueto e
corretto uso, il comodatario è tenuto a versare al Liceo il corrispettivo del danno, salvo, in caso di nuovo
acquisto, risarcire il Liceo del costo intero di acquisto per il primo anno di comodato, della metà dello stesso
per il secondo anno e del 10% per i successivi.
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