ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MATTEI”
33053 - LATISANA (UD) – Via G. Bottari, 10
Tel. (0431) 50627 - Fax (0431) 511663 - C.F. 92001650305
E-mail: udis00400g@istruzione.it e segreteria@isislatisana.edu.it
PEC: segreteria@pec.isislatisana.it
PEC Istituzionale: udis00400g@pec.istruzione.it
Sedi associate
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ”E. Mattei” - Latisana
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO “E. L. Martin” – Latisana
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “L. Plozner” – Latisana
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “P. Savorgnan di Brazzà” – Lignano Sabbiadoro

ACCORDO
che regola il servizio dei libri di testo in comodato agli studenti
Tra il dott. Luca Bassi, dirigente scolastico pro- tempore dell’I.S.I.S. “E. MATTEI” di Latisana (di seguito
denominato Istituto)
e
Il sig._________________________________________ CF. _____________________ genitore dello/a
studente/essa __________________________________________ iscritto/a alla classe ____________ della Sede
(apporre la crocetta):
□ LICEO SCIENTIFICO “E. L. MARTIN” □ LICEO LINGUISTICO “E. L. MARTIN”

□ LICEO SCIENTIFICO- OPZIONE

SCIENZE APPLICATE – “E. L. MARTIN”;
□ ITAF – ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MATTEI”;
□ ITET – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “L. PLOZNER”;
□ ITE – ISTITUTO TECNICO TURISTICO “DI BRAZZA’” – LIGNANO SABBIADORO;
□ IPA – ISTITUO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E OSPITALITA’ ALBERGHIERA – LIGNANO
SABBIADORO
(di seguito denominato genitore);
si sottoscrive il presente Accordo che regola il servizio dei libri di testo in comodato e che impegna reciprocamente
le parti secondo quanto di seguito indicato.
L’Istituto si impegna a fornire i libri di testo di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante dell’accordo.
Il Comodatario osserverà le disposizioni scolastiche in ossequio alla delibera del Consiglio di Istituto n.106
del 14/05/2021 di cui si allega l’estratto.
(art.4) Modalità di esecuzione del comodato
•
•

La scuola richiede quale garanzia, il versamento anticipato di un importo pari ad un terzo del prezzo di
copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito per l’anno scolastico di riferimento. I libri vengono
ritirati direttamente dai genitori degli allievi presso il punto vendita che si aggiudica la gara.
I genitori consegnano al punto vendita il contratto debitamente compilato, con allegata ricevuta del
pagamento. Nel contratto è espressa l’opzione di riscattare o restituire i testi.
La mancata comunicazione della scelta verrà considerata come un’implicita manifestazione della volontà
di procedere al riscatto di tutti i libri di testo ricevuti in comodato. La dichiarazione di cui sopra sarà
considerata non vincolante unicamente per le famiglie degli alunni non promossi, che avranno diritto a
trattenere i libri ricevuti in comodato anche nell’anno di ripetenza, sempre che non decidano di iscriversi
ad altro istituto.

•
•
•

Al termine dell’anno, entro il 30 giugno, i testi saranno restituiti all’Ufficio di Segreteria. I testi da restituire
dovranno essere ancora in adozione nell’anno successivo e indenni da danneggiamenti, abrasioni,
cancellature.
I testi restituiti saranno attentamente controllati dal personale di Segreteria e qualora ritenuti idonei
all’utilizzo negli anni successivi, l’Istituto restituirà l’importo anticipato a titolo di garanzia, con
accredito sul c/c bancario/postale del genitore.
Gli allievi che si ritirano in corso d’anno devono restituire i libri ricevuti in comodato o esercitare il diritto
al riscatto prima del ritiro del “nulla osta al trasferimento”.

(Art.5) Obblighi del comodatario
Il comodatario, consapevole che i libri in comodato sono di proprietà dell’Istituto, si impegna a:
custodire e conservare i libri con la “diligenza del buon padre di famiglia”;
garantire il controllo sull’uso corretto da parte, destinatario/a esclusivo/a dei libri ricevuti;
consentire alla scuola di procedere a verifiche sullo stato di conservazione dei libri in
comodato.
1. Il comodatario prende atto delle agevolazioni per il riscatto dei libri in comodato contemplate dalla
normativa regionale in materia.
2. L’adesione da parte del comodatario al riscatto dei libri di testo non potrà essere in alcun caso
revocata. È ammessa l’adesione al riscatto dei libri di testo anche successivamente alla stipula del
presente contratto.
3. In caso di trasferimento ad altra Scuola il comodatario si impegna a restituire o riscattare i testi
ricevuti contestualmente al rilascio del nulla osta
-

Il genitore
___________________

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Luca Bassi

