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Alle Famiglie degli Alunni delle CLASSI PRIME
della Scuola Secondaria I grado

Al Personale di Segreteria – Area didattica

p/c
Ai Docenti della Scuola Secondaria I grado

Al DSGA

OGGETTO: COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO – A.S. 2021/2022  
                                                                 INFORMATIVA

Il prestito gratuito dei testi scolastici è regolato da un contratto sottoscritto dal Dirigente Scolastico
e da un Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale dell’Alunno. 
Il modello da sottoscrivere è allegato alla presente informativa. 
Il  contratto  preventivamente  compilato,  tiene  conto  di  alcune  semplici  indicazioni  riportate  di
seguito:

 la Scuola richiede quale garanzia, il versamento anticipato di un importo pari ad un terzo del
prezzo di copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito;

  il pagamento dovrà essere effettuato tramite il canale Pago in Rete. 

Per quanto riguarda le modalità di accesso e di utilizzo della piattaforma, si rimanda alla
circolare  n.  133  del  26  febbraio  2021  e  ripubblicata  in  data  odierna  e  al  sito
www.pagoinrete.istruzione.it.

I  Genitori/Gli  Esercenti  la  responsabilità  genitoriale  consegnano  agli  Uffici  di  Segreteria  il
contratto debitamente compilato e sottoscritto, con allegata la ricevuta del pagamento. 

Nel contratto è espressa l’opzione di riscattare o restituire i testi. 

La mancata espressione della scelta verrà considerata come implicita manifestazione della volontà
di procedere al riscatto di tutti i libri di testo ricevuti in comodato. 

La dichiarazione di cui sopra sarà considerata non vincolante unicamente per le Famiglie  degli
Alunni non promossi, che avranno diritto a trattenere i libri ricevuti in comodato anche nell’anno di
ripetenza, a meno che non decidano di iscriversi ad altro istituto.

Qualora non riscattati, i testi andranno restituiti entro il termine tassativo fissato dall’Istituto che
sarà successivamente comunicato  alle  Famiglie  interessate.  I  testi  da restituire  dovranno essere
ancora in adozione nel triennio successivo e in buono stato di conservazione, ovvero, indenni da
danneggiamenti, abrasioni, cancellature. 
A tal  proposito,  i  testi  restituiti  saranno attentamente  controllati  dal  Personale  di  Segreteria  e,
qualora ritenuti idonei all’utilizzo per gli anni successivi, sarà cura dell’Istituto restituire l’importo
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anticipato a titolo di garanzia, con accredito sul c/c bancario/postale del Genitore/dell’Esercente la
responsabilità genitoriale.
Gli  Allievi  che   in  corso  d’anno  cambiano  scuola/istituto  devono restituire  i  libri  ricevuti  in
comodato o esercitare il diritto al riscatto prima del rilascio del “nulla osta al trasferimento”.

Condizioni:
1. Il  Comodatario,  consapevole  che  i  libri  in  comodato  sono  di  proprietà  dell’Istituto

Comprensivo, si impegna a: 

 custodire e conservare i libri con la “diligenza del buon padre di Famiglia”; 

 garantire il controllo sull’uso corretto da parte del figlio/a, destinatario/a esclusivo/a
dei libri ricevuti;

 consentire alla Scuola di procedere a verifiche sullo stato di conservazione dei libri
in comodato.

2. Il  Comodatario  prende  atto  delle  agevolazioni  per  il  riscatto  dei  libri  in  comodato
contemplate dalla normativa regionale in materia.

3. L’adesione da parte del Comodatario al riscatto dei libri di testo non potrà essere in alcun
caso revocata. È ammessa l’adesione al riscatto dei libri di testo anche successivamente
alla stipula del contratto.

I libri verranno ritirati direttamente dai Genitori/dagli Esercenti la responsabilità genitoriale degli
Allievi  presso gli  Uffici  di  Segreteria  dell’Istituto (atrio  esterno Scuola Primaria  “Carducci” di
Pieris) il giorno 18 ottobre p.v. negli orari di seguito indicati, con preghiera di rispettare gli stessi
al  fine  di  evitare  assembramenti  in  ottemperanza  alla  normativa  in  materia  di  prevenzione  del
contagio e della diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2:

 Classe 1^A dalle ore 14:30 alle ore 15:30  

 Classe 1^B dalle ore 15:30 alle ore 16:30

 Classe 1^C dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Contestualmente verranno consegnati i libretti per le comunicazioni Scuola/Famiglia.

                              

                         
Il Dirigente Scolastico

Prof. Silvio Ceneri
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