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ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DEL PRESTITO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI

REGOLAMENTO
1.

E’ istituito il servizio di prestito gratuito dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado dell’Istituto
Comprensivo di Faedis, ai sensi della Legge Regionale n.13 del 30.03.2018.

2.

Il servizio ha la finalità di:

Sostegno alle famiglie nei costi per la frequenza scolastica dei figli;

Supporto all’innovazione didattica;

Responsabilizzazione degli alunni nell’uso di un “bene comune”.

3.

Il servizio è subordinato all’assegnazione di uno specifico contributo all’Istituto da parte della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia.

4.

Il servizio di cui al presente Regolamento consiste nel prestito gratuito agli alunni dei libri di testo in proporzione
all’ammontare del contributo ricevuto.

5.

Il contributo regionale è impiegato per l’acquisto, da parte dell’Istituto, di testi scolastici regolarmente adottati dal
Collegio dei Docenti, con esclusione dei testi di sola esercitazione e per le finalità di cui all’art.2 del presente
Regolamento. Nell’impiego del contributo l’Istituto procede secondo il seguente ordine di priorità:

testi scolastici regolarmente adottati destinati ad un uso pluriennale,

testi scolastici regolarmente adottati destinati ad un uso annuale;

vocabolari, atlanti e testi di narrativa utilizzati nell’attività didattica, testi di consultazione.

6.

L’acquisto dei libri per la quota scoperta dal contributo sarà a carico delle famiglie.

7.

Il prestito è regolato da un accordo sottoscritto dal Dirigente Scolastico, i genitori ed ogni alunno nel quale sono
specificate le condizioni che regolano il servizio e dal quale risulti l’elenco dettagliato del materiale librario concesso
in uso.

8.

Al fine di semplificare l’organizzazione, l’Istituto procede all’acquisto del materiale regolarmente adottato da ogni
singola classe corrispondente alla quota del contributo ricevuto e in base alla tipologia del materiale individuato
come all’art.5.

9.

L’istituto Comprensivo di Faedis chiederà alle famiglie, quale garanzia, il versamento anticipato di un importo non
superiore ad un terzo del prezzo di copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito. Tale importo sarà
rimborsato in caso di restituzione dei libri di testo o dallo stesso trattenuto in caso di mancata restituzione o di
danneggiamento dei libri medesimi quali: copertine e/o pagine mancanti, rovinate, strappate, scritte anche se a
matita, sottolineature. L’istituto Comprensivo di Faedis, a conclusione del periodo d’uso didattico, prevede la facoltà
per gli alunni di acquisire in modo permanente i libri loro affidati in comodato, senza ulteriori costi.

10. Entro il mese di maggio o al termine del triennio di ogni anno scolastico, i genitori potranno optare per l’acquisizione
permanente o per la restituzione dei libri di testo ricevuti in comodato. Nel primo caso nulla sarà dovuto alla scuola,
in quanto la cauzione versata all’inizio dell’anno scolastico si trasformerà in riscossione dei testi in comodato così
come da norma. Nel secondo caso, a restituzione avvenuta (con tempi e modalità stabiliti dalla scuola), la stessa
provvederà al rimborso della cauzione versata.
11. E’ costituita una commissione di lavoro formata da due docenti, due assistenti amministrativi e due collaboratori
scolastici che opererà con retribuzione forfetaria determinata sulla quota riservata del contributo regionale. La
commissione, con le modalità previste dal vigente regolamento, si farà carico:
a) della distribuzione dei libri;
b) del ritiro e della valutazione dello stato di conservazione degli stessi a fine anno scolastico.
12. Qualora all’atto di restituzione si riscontri che gli alunni, per negligenza o comportamento volontario, abbiano
danneggiato, il materiale librario, i genitori e/o responsabili sono tenuti al versamento di una penale pari al 50% del
costo sostenuto originariamente dalla scuola.
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