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Prot. N.

Oggetto: Contratto a titolo gratuito - Comodato d’Uso

Il genitore/tutore…………………….. ………… dell’alunna………………………….. iscritta per l’anno
scolastico…………………. alla classe ………..

interessato al servizio di comodato d’uso per cui ha

presentato regolare richiesta sull’apposito modulo, scaricabile dal sito dell’Istituto, nei termini specificati
e comunque per un numero massimo di tre (3) testi, e la cui domanda è stata accolta

si impegna
- a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo;
- a conservare i libri con cura, senza danneggiarli con scotch, colla etc.
- a restituire entro e non oltre il 30 Giugno i testi ricevuti in comodato d’uso. La comunicazione ufficiale
della data di consegna avverrà tramite circolare interna sul sito della scuola.
A tale proposito, a insindacabile giudizio della Commissione,

si puntualizza
- che saranno considerati danneggiati i libri di testo strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed
evidenziatori. Le eventuali annotazioni a matita dovranno essere cancellate prima della restituzione dei testi;
- che la famiglia che voglia rinunciare all’assegnazione ottenuta dovrà farlo per iscritto. art.6;
- che nel caso in cui non avvenisse la restituzione o se uno o più testi risultassero danneggiati, occorrerà
versare l’intero prezzo di copertina del testo sul c/c dell’Istituto. art. 7;
- che i libri dovranno essere restituiti completi di ogni parte (cd, inserti etc..), pena il pagamento del libro
stesso come previsto dall’art.6 del relativo regolamento. In caso di sospensione di giudizio, l’alunno potrà
trattenere il testo/i fino alla formulazione del giudizio definitivo;
- che in caso di trasferimento durante l’anno scolastico in altro Istituto, i testi dovranno essere riconsegnati
nel momento della concessione del nulla osta, che verrà rilasciato solo in seguito alla restituzione dei libri
(cfr. artt. 5 e 6);
- che alla restituzione dei libri la scuola rilascerà una apposita ricevuta;
- che trascorsi 15 (quindici) giorni dall’eventuale richiesta di restituzione dei libri da parte della
Commissione, qualora non fossero restituiti, l’amministrazione si riserva di agire secondo quanto stabilisce
la legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto dall’art.6;

- che è prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla scuola o che abbia superato il
numero massimo di assenze consentite per la validità dell’anno scolastico;
- che il mancato rispetto delle norme previste dal citato regolamento comporta l’esclusione dal servizio per
gli anni successivi. art.8.
Preso atto ed accettato l’intero regolamento, il sottoscritto, senza alcuna eccezione ,condizione e modifica,
si impegna a quanto sopra meglio specificato.
Testi in comodato d’uso consegnati al genitore dell’alunno ……………………………………...
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