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Allegato alla delibera n.15 del 24/04/2018
REGOLAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N.1/2004 - a.s. 2018/2019
1. Il presente Regolamento entra in vigore solo se alla scuola è concesso un contributo per l'acquisto
di libri di testo anche in formato digitale, regolarmente adottati dal Collegio dei docenti.
2. Si danno le seguenti priorità nell'acquisto dei testi:
a) Libri di testo triennali per le classi prime
b) Relativamente alle classi seconde e terze la somma verrà utilizzata per l'acquisto di testi annuali
c) libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia alle materie
fondamentali che a quelle facoltative ad uso annuale e pluriennale;
d) libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compresi vocabolari ed atlanti;
3. I genitori degli alunni che ricevono i libri in comodato, all'inizio dell'anno scolastico entro la fine
del primo quadrimestre, possono acquisire il materiale loro affidato in comodato versando il 30%
del prezzo di copertina;
4. A conclusione del ciclo scolastico il materiale librario non riscattato deve essere restituito alla
scuola;
5. Gli alunni hanno l'obbligo di rendere alla scuola i manuali in buone condizioni. In caso di non
restituzione o qualora per negligenza o proprio comportamento volontario abbiano danneggiato i
libri, a insindacabile giudizio della scuola, sono tenuti a versare una penale pari al 50% del costo
di copertina; saranno considerati non riutilizzabili i testi eventualmente compilati in maniera
indelebile e/o in matita e non cancellati.
6. Per la gestione della fornitura dei libri di testo in prestito gratuito agli alunni, la scuola costituisce
un commissione così composta:
a) DSGA o suo delegato
b) 1 Assistente amministrativo
c) 1 Collaboratore scolastico.
7. All'inizio di ogni anno scolastico la Commissione convocherà i genitori degli alunni per la
consegna del materiale mediante appositi elenchi e ricevute.
8. La quota fino ad un massimo del 15% del contributo regionale sarà destinata alla copertura degli
oneri derivanti dall'organizzazione del servizio di prestito gratuito dei libri di testo, quali i costi
aggiuntivi per indennità al personale impiegato nella gestione e le spese per l'acquisizione e
manutenzione di scaffalature per il deposito di detto materiale didattico.
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Le scuole possono chiedere 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 viene
rimborsato dalle scuole in caso di restituzione dei libri di testo o dalle stesse trattenuto in caso di
mancata restituzione o di danneggiamento dei libri medesimi.
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