
REGOLAMENTO TESTI SCOLASTICI E STRUMENTI MUSICALI
IN COMODATO D’USO GRATUITO- SCUOLA PARCO DUCALE

Al fine di mantenere la dotazione in buone condizioni, affinché il maggior numero di alunni possa
usufruirne, si rende necessaria l’accettazione delle seguenti regole:

1. La scuola assegnerà i libri e gli strumenti musicali in base all’ordine di arrivo delle richieste e
fino all’esaurimento delle copie disponibili a seguito della circolare di inizio anno.

2. I genitori o i tutori legali, di alunni minorenni, che ricevono in prestito d’uso i testi scolastici e gli
strumenti musicali di cui al presente Regolamento, saranno ritenuti personalmente responsabili
dello stato d’uso dei predetti testi.

3. Dovrà essere fatto il possibile per evitare qualsiasi danneggiamento dei libri ed in
particolare sono vietate le sottolineature indelebili, le abrasioni, le annotazioni, gli strappi e quanto
altro possa rendere inutilizzabili in tutto o in parte gli stessi.

4. Dovrà essere fatto il possibile per evitare qualsiasi danneggiamento degli strumenti
musicali ed in particolare sono vietate le scritte con pennarelli, bianchetti e quanto altro possa
rendere inutilizzabili in tutto o in parte gli stessi.

5. Molti testi presentano esercizi di completamento, domande a risposta multipla, vero o falso,
ecc...da svolgere direttamente sul testo. Chi prende in prestito i testi dovrà avere l’accortezza di
usare una matita a punta fine e tenera per svolgere gli esercizi e di cancellare con cura gli stessi
prima della restituzione poiché i libri devono essere comunque “utilizzabili” dai nuovi studenti.

6. Alla fine dell’anno scolastico, entro il 30 giugno, lo studente è tenuto alla restituzione alla
scuola dei libri e degli strumenti musicali avuti in comodato d’uso. A questa disposizione si
derogherà nei seguenti casi:

a. per prestito di libri di utilizzo pluriennale (triennio), ovvero per i testi del primo anno che
compaiono nell’elenco dei testi in adozione per l’anno scolastico successivo come testi già
in possesso. Lo studente, in tal caso, è tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del
periodo di utilizzo.

b. per ritiro e/o trasferimento ad altro istituto. La concessione del “nulla osta” è subordinata in
tal caso alla restituzione o al risarcimento dei libri e/o degli strumenti avuti in prestito.

c. per indicazioni ricevute dai docenti di classe relative allo svolgimento dei compiti delle
vacanze estive sui suddetti testi. In questo caso, i libri dovranno essere riconsegnati alla
fine della correzione dei compiti delle vacanze.


