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OGGETTO: RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO
Il nostro Istituto ha aderito ad una iniziativa del Ministero finalizzata all’acquisto di libri da concedere in
comodato d’uso a favore di studentesse e studenti in difficoltà, per garantire pari opportunità e diritto allo
studio
(Avviso
prot.n.
0019146
del
06/07/2020).
L’importo complessivo del progetto è stato calcolato in automatico dal sistema informativo sulla base del
valore dell’indicatore relativo allo status socioeconomico e culturale della famiglia di origine ESCS (Invalsi)
che è risultato del 7% (medio-alto). Pertanto il finanziamento ricevuto era già stato previsto dal Ministero in
base ad una rilevazione del contesto socioeconomico dell’utenza afferente al nostro Istituto.
Lo scopo della presente comunicazione è pertanto quello di individuare studentesse e studenti cui assegnare
libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/21 fra quelli che non godono di analoghe forme di
sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID – 19.
Le famiglie interessate possono presentare una sola domanda, improrogabilmente entro il 21 settembre
2020, utilizzando il modello allegato, che deve essere sottoscritto e accompagnato da attestazione ISEE.
Si rende noto che, come previsto dal D.M. 390 del 19 aprile del 2019, per il proprio nucleo familiare il valore
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dovrà essere pari o inferiore a €20.000.
Dell’accoglimento della richiesta e dell’effettiva possibilità di fornitura dei libri di testo in comodato d’uso
sarà data comunicazione da parte di questo Istituto.
In caso di più richieste contemporanee per la concessione dei libri in comodato d'uso e superiori alle
disponibilità verrà stilata apposita graduatoria.
Criteri per la formulazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.

Reddito ISEE certificato;
Numero di figli a carico dei genitori richiedenti il comodato;
Presenza nel nucleo familiare di figli disabili.

A parità di reddito ISEE avranno la priorità le famiglie con un numero maggiore di figli a carico; a parità dei
criteri 1 e 2 si valuterà il criterio numero 3. La scuola procederà, limitatamente alle risorse disponibili,
all'acquisto dei testi didattici adottati "obbligatori" compresi negli elenchi approvati dal CdD, con
esclusione di eserciziari, di atlanti e di vocabolari.
Istruzioni operative












I genitori interessati, dovranno fare richiesta sugli appositi modelli che potranno essere scaricati dal
sito web dell’Istituto (www.istitutocomprensivoempoliest.it), compilati e inviati in formato pdf
all’indirizzo di posta elettronica: istitutocomprensivoempoliest@gmail.com con oggetto “Richiesta
libri in comodato d’uso”.
Gli aventi diritto verranno informati dalla istituzione scolastica.
Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.
Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti,
sottolineati con penne, matite ed evidenziatori. Non sono ammessi abrasioni, cancellature,
annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro.
I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di
comodato.
Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato contraddistinti da un codice - e le date di consegna e di restituzione con la relativa firma del genitore
unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità riguardante la corretta conservazione dei
testi.
La famiglia che avrà fatto richiesta di concessione in comodato avrà facoltà di rinunciare in parte o
in toto all’assegnazione dei libri di testo; la rinuncia dovrà avvenire per iscritto.
Non verranno concessi libri in comodato d'uso gratuito a chi avrà fatto richiesta di finanziamento per
acquisto Buoni libro ad altra amministrazione.

Risarcimento danni
 Se non avverrà la restituzione o uno dei testi consegnati risulteranno danneggiati, l'Istituto
addebiterà alla famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari al 100 % del costo sostenuto
dall'Istituto per l’acquisto del libro.
Termini di restituzione
La restituzione dei testi concessi in comodato d’uso dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno
2021, per gli studenti ammessi o non ammessi alla classe successiva.
 In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i testi dovranno essere
riconsegnati al momento della concessione del nulla osta, il cui rilascio è subordinato alla
restituzione, o al risarcimento, dei libri avuti in comodato.
 E' prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che abbiano
superato il numero di giorni di assenza consentito dalla vigente normativa.
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