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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO
DI BENI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA, LIBRI DI TESTO E STRUMENTI MUSICALI
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
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, in particolare ll’art.
’art. 27 relativo alla fornitura gratuita,
totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell’obbligo;
VISTA la facoltà della istituzione scolastica di concedere, in uso gratuito, libri o altri beni, per
assicurare il diritto allo studio;
VISTO l’art.4 della 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;
con propria delibera n. 10 del 11/10/2019
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito
agli alunni iscritti e frequentanti la scuola
scuola.
Art. 2
Il Dirigente Scolastico, all’inizio di ciascun anno scolastico, individua i beni che possono essere
concessi in uso gratuito e ne da opportuna pubblicità pubblicando il relativo elenco in apposite
pagine del sito scolastico.. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà
dell’istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per
l’assolvimento di compiti istituzionali, nonché libri, strumenti musicali e programmi di software a
condizione che l’istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d’uso. Hanno
titolo a concorrere ad ottenere la concessione di strumenti musicali in uso gratuito tutti gli studenti
iscritti e frequentanti il corso ad indirizzo musicale.
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Art. 3
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti
che vivono una condizione di svantaggio economico, opportunamente autocertificata, fino alla
concorrenza dei beni disponibili. Si terrà conto, ai fini della concessione, anche del rendimento
scolastico.
L’organo
’organo che valuterà le richieste è formato dalle segu
seguenti
enti figure: Dirigente Scolastico o un suo
delegato, Docente Funzione Strumentale “Sostegno agli alunni”; Docente di Strumento Musicale.
Art. 4
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Le
domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica, (Allegato A al
regolamento).
). Le domande compilate vanno presentate all’ufficio di segreteria che le assume al
protocollo. Le domande saranno accolte in base alla disponibilità residua dei beni.
Art. 5
I beni sono concessi in uso a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
Sono a carico del concessionario le spese per l’utilizzazione del be
bene.
Art. 6
In relazione all’utilizzo dei beni, il concessionario si impegna a:
-

non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione;
conservare e utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo cura che
questo non venga danneggiato in alcun modo, fatto salvo il solo effetto derivante dal normale
uso del bene.
Art. 7

Il concessionario è responsabile di ogni danno ccausato
ausato al bene o per il deperimento dello stesso
derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Saranno considerati danneggiati e
non utilizzabili ai fini del presente regolamento, i libri strappati, sgualciti, sottolin
sottolineati con penne ed
evidenziatori, con abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a
danneggiarne l’integrità. Le annotazioni a matita dovranno essere accuratamente cancellate prima
della restituzione dei testi.
Per i libri, in caso
o di danneggiamento o mancata restituzione, l’importo da risarcire viene
quantificato rispetto al costo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto, nel seguente modo:
- pari al 100% del costo per il libro mai dato in uso in precedenza;
- pari al 50% per il secondo anno di utilizzo;
- pari al 30% per il terzo anno e anni successivi.
La verifica dello stato di conservazione degli strumenti musicali sarà condotta dal docente di
strumento musicale. In caso di danneggiamento o mancata restituzione dello strument
strumento musicale,
l’importo da risarcire è pari al 100% del valore del bene al momento dell’acquisto.
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Art. 8
La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori dell’alunno o a chi esercita la patria potestà,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso (secondo
secondo il modello allegato B
al regolamento),, con il quale le parti si impegnano al rispetto del presente regolamento.
Art. 9
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico, i testi e gli strumenti musicali
dovranno essere riconsegnati al momento della concession
concessionee del nulla osta il cui rilascio è
subordinato alla restituzione dei beni avuti in prestito.
È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza. La
restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del peri
periodo
odo d’uso didattico e, in generale,
entro il 15 giugno. Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all’ultimo giorno d’esame.
Todi, 11 ottobre 2019

Allegati:
A) modello domanda
B) modello contratto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ISTITUTO
F.to Dott.ssa Daniela Bartolucci

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ISTITUTO
F.to IL DSGA Michele Duranti
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ALLEGATO A
AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA
I GRADO “COCCHI-AOSTA” DI TODI

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DI BENE DI PROPRIETA’ DELLA SCUOLA
Il

sottoscritto

_____________________________________________

______________________________

dell’alunno

in

qualità

di

_____________________________________

frequentante la classe _________ del corso ad indirizzo musicale per l’anno scolastico ____________
CHIEDE
la concessione in uso gratuito del seguente/dei seguenti beni scolastici:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA


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



a custodire e conservare il bene con diligenza del buon padre di famiglia;



a restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione;
DICHIARA

di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal normale
uso dello stesso bene.
ASSICURA
in caso di danno o deperimento del bene il rimborso alla scuola del suo valore.

Todi, lì _____________________
Firma del genitore
_____________________________________
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ALLEGATO B
Todi, _____________________
Oggetto: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO
TRA la Scuola Secondaria di I Grado “Cocchi-Aosta” di Todi, rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico
E il sig/ la sig.ra __________________________________________________________, genitore
dell’alunno/a __________________________________________,frequentante la classe _______
sez. ________,
PREMESSO
che è nella facoltà della Scuola, per assicurare il diritto allo studio, di concedere agli alunni, in uso
gratuito beni mobili e libri,
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito tra le parti.
La Scuola concede al sig/ la sig.a ____________________________________________________

 uno strumento musicale, nella fattispecie: _______________________________________
 i seguenti libri di testo: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
altro (specificare) _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Il/I bene/i è/sono in buono stato di conservazione, esente/i da vizi e del tutto idoneo/i alla sua/loro
funzione.
Il concessionario si obbliga a conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza e non potrà
concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
La restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d’uso didattico e, in generale,
entro il 15 giugno. Per gli alunni delle classi terze la data è posticipata all’ultimo giorno d’esame.
Il genitore sottoscrive il presente contratto e dichiara di conoscere il contenuto del Regolamento
d’Istituto sulla concessione dei beni in uso gratuito e ne accetta contestualmente tutte le condizioni.
Il Genitore
…………………………………………

Il Dirigente Scolastico
…………………………………………

