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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA CON COMODATO D'USO DI LIBRI E
NOTEBOOK

L'Istituto IANAS, per assicurare il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di
contabilità scolastica, concede agli alunni, in uso gratuito, libri di testo, notebook e tablet.

LIBRI DI TESTO

Art. 1 Per ciascuna classe dell'Istituto è pubblicato l'elenco dei libri disponibili per il comodato
d'uso. Per ogni testo è indicata la quantità disponibile per il comodato d'uso stesso.

Art. 2 La famiglia che intende richiedere il comodato d'uso dei libri deve compilare apposita
domanda allegata al presente regolamento (Allegato 1) e consegnare il modello ISEE più recente.

Art. 3 La documentazione di cui all' art. 2 può essere inviata per posta elettronica all'indirizzo
1}_\lXb.0JQQQ_8_@j~lEl!?j_9.I}.~j1oppure consegnata a mano presso l'ufficio alunni dell'Istituto.

Art. 4 Per ciascuna classe sarà stilata apposita graduatoria, in base al modello ISEE, che sarà resa
pubblica sul sito della scuola.

Art. 5 Avranno diritto al comodato d'uso le famiglie posizionate in graduatoria fino al posto
corrispondente alla quantità disponibile di cui all'art. 1.

Art. 6 Le famiglie aventi diritto potranno ritirare i libri nel plesso della scuola di appartenenza dello
studente (Agrario, IPSIA o Sede Centrale).

Art. 7 Contestualmente al ritiro la famiglia dovrà firmare il Contratto di Concessione (AlI. 2).

Art. 8 La riconsegna dei libri dovrà avvenire entro i primi 15 giorni del mese di giugno (o entro
l'ultimo giorno degli esami di Stato nel caso di prestiti ad alunni delle classi quinte).

Art. 9 Qualora lo studente dovesse recuperare materie con debito formativo, potrà disporre dei testi
delle sole materie da recuperare. La riconsegna, in questo caso, è prevista entro il l Osettembre
dell'anno solare. La famiglia è comunque tenuta a restituire gli altri volumi entro la data prevista
dall'art. 8.

Art. lO Per ciascun libro ritirato dovrà essere versata la somma di 5,00 euro a titolo di cauzione,
mediante l'applicazione PagoP A.

Art. lO La cauzione di cui all'art. 8 sarà interamente restituita al momento della consegna di tutti i
libri concessi in comodato, fatti salvi i casi di penale di cui agli articoli successivi

Art. 11 Penale per la ritardata consegna dei libri: la riconsegna entro i primi IO giorni, a partire
dalla scadenza di cui all'art. 8 e all'art. 9, comporterà una penale di 1 euro per ogni libro
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riconsegnato (fatto salvo il caso di cui all'art. 12).Per ogni ulteriore ritardo di 15 giorni sarà
trattenuta la somma di 1,00 euro. La consegna dei libri in data successiva al 31 agosto dell' anno
solare comporterà la trattenuta dell'intera cauzione ed un'ulteriore penale di lO euro per ogni libro
non restituito nei tempi.

Art. 12 Penale per danneggiamento o compromissione (anche parziale) del libro: l'intero prezzo di
copertina del libro o dei libri danneggiati, pasticciati o comunque non utilizzabili a pieno in una o
più pagine.

Art. 13 le eventuali sorq.me provenienti dalle penali saranno reinvestite dallo IANAS per l'acquisto
di ulteriori volumi da-concedere in comodato d'uso o per il riacquisto dei libri danneggiati.

NOTEBOOK e TABLET

Art. 14 Le famiglie potranno richiedere, sempre in comodato d'uso, notebook o tablet disponibili
nell'Istituto, e sarà stilata apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito della scuola.

Art. 15 La famiglia' che intende richiedere il comodato d'uso dei computer deve compilare la
domanda allegata al presente regolamento (Allegato 1) e consegnare il modello ISEE più recente.

Art. 16 La documentazione di cui all'art. 15 può essere inviata per posta elettronica all'indirizzo
nurh030008(a),istruzione.it oppure consegnata a mano presso l'ufficio alunni dell'Istituto.

Art. 17 Per ciascuna classe sarà stilata apposita graduatoria, in base al modello ISEE, che sarà resa
pubblica sul sito della scuola.

Art. 18 Avranno diritto al comodato d'uso le famiglie posizionate in graduatoria fino al posto
corrispondente alla quantità disponibile di cui all'art. 14.

Art. 19 Le famiglie aventi diritto potranno ritirare il notebook o il tablet nel plesso della scuola di
appartenenza dello studente (Agrario, IPSIA o Sede Centrale).

Art. 20 Contestualmente al ritiro la famiglia dovrà firmare il Contratto di Concessione (AlI. 2).

Art. 21 La riconsegna del dispositivo dovrà avvenire entro i primi 15 giorni del mese di giugno (o
entro l'ultimo giorno degli esami di Stato nel caso di prestiti ad alunni delle classi quinte).

Art. 22 Per il ritiro del dispositivo dovrà essere versata la somma di 50,00 euro a titolo di cauzione,
mediante l'applicazione PagoP A.

Art. 23 La cauzione di cui all'art. 22 sarà interamente restituita al momento della consegna del
notebook o del tablet in comodato, fatti salvi i casi di penale di cui agli articoli successivi.
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Art. 24 Penale per la ritardata consegna dei dispositivi: la riconsegna entro i primi IOgiorni, a
partire dalla scadenza di cui all'art. 21, comporterà una penale di IOeuro. Per ogni ulteriore ritardo
di 15giorni sarà trattenuta la somma di IOeuro. La consegna dei dispositivi in data successiva al 31
agosto dell'anno solare comporterà la trattenuta dell'intera cauzione ed un'ulteriore penale di lO.

Art. 25 Penale per danneggiamento o compromissione (anche parziale) del device: se, al controllo
del dispositivo restituito, dovessero riscontrarsi danni causati da incuria o malfunzionamenti
(compresa la mancata accensione del computer o del tablet) la penale è fissata in 150 euro.

Art. 26 le eventuali somme provenienti dalle penali saranno reinvestite dallo IANAS per l'acquisto
di ulteriori volumi da concedere in comodato d'uso o per il riacquisto dei libri
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