COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

Disciplina del progetto per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso
gratuito agli studenti frequentanti la Scuola secondaria di primo grado
“Guglielmo Marconi” di Gargnano - anno scolastico 2020/2021.
Art. 1. Premessa e obiettivi
Il Comune di Gargnano in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gargnano conferma
anche per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio di “Comodato d’uso gratuito dei libri di testo
scolastici” rivolto agli studenti residenti nel Comune di Gargnano e frequentati la Scuola
secondaria di primo grado “Guglielmo Marconi” di Gargnano.
L’iniziativa oltre a garantire un aiuto economico alle famiglie degli studenti interessati, si pone
come obiettivi, attraverso il riutilizzo dei libri, anche il rispetto dell’ambiente oltre alla
sensibilizzazione degli alunni alla buona tenuta dei testi contribuendo a stimolarne il senso
civico.
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Gargnano, con verbale di deliberazione n. 12 del 14
gennaio 2016, nel prendere atto dell’iniziativa del Comune sopra descritta, stabiliva:
- che il comodato d’uso avrebbe dovuto riguardare tutti i testi scolastici fatta eccezione per i
manuali di lingua straniera e di grammatica;
- l’impegno a mantenere in adozione i libri di testo per almeno 5 anni.
Tutte le fasi di realizzazione del progetto saranno seguite dall’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune che curerà anche la distribuzione dei testi e la verifica del buono stato degli stessi
all’atto del ritiro.
Per la realizzazione di alcune operazioni inerenti l’iniziativa, l’Amministrazione Comunale
potrà avvalersi anche della collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Gargnano.
Art. 2. Testi distribuiti in comodato
L’Amministrazione comunale procederà all’acquisto dei testi (con l’esclusione dei manuali di
lingua straniera e di grammatica che per loro natura non possono essere riutilizzati) da
distribuire gratuitamente alle famiglie aventi diritto che abbiano presentato istanza di
adesione al servizio di comodato.
Art. 3. Modalità di esecuzione del servizio di comodato
Le famiglie degli studenti residenti nel Comune di Gargnano ed iscritti alla Scuola secondaria
di primo grado “Guglielmo Marconi” di Gargnano, qualora intenzionate ad aderire al progetto,
dovranno far pervenire all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune apposita istanza,
compilando il modulo di adesione che sarà messo a disposizione dall’Ufficio Pubblica
Istruzione.
Le famiglie (comodatarie) si impegneranno per iscritto a custodire con diligenza i testi e a non
deteriorarli, fatto salvo il solo effetto d’uso; non sono pertanto ammesse sottolineature (se non
a matita), abrasioni, annotazioni o qualsiasi altro atto che danneggi l’integrità del libro. I testi
saranno consegnati entro l’inizio dell’anno scolastico (salvo ritardi dovuti alla fornitura da
parte delle case editrici).
Sarà predisposta una scheda per ogni studente in cui verranno annotati i libri consegnati,
contraddistinti da un codice ISBN, le date di consegna e di restituzione, con la relativa firma di
almeno uno dei genitori.

I libri a durata annuale devono essere restituiti al termine dell’anno scolastico nei termini e
con le modalità che verranno rese note dall’Ufficio Pubblica Istruzione.
I testi unici, valevoli per l’intero triennio di studi, devono essere restituiti al termine della
classe terza.
Art. 4. Risarcimento danni
Al termine del periodo d’uso didattico, se non avverrà la restituzione oppure uno o più testi
risulteranno danneggiati, l’Amministrazione Comunale, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti
del Codice Civile, avrà titolo ad addebitare alla famiglia dello studente, quale risarcimento, una
quota pari al 100% del prezzo di copertina.
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