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REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI BENI DELLA SCUOLA 

 
(deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/09/2020) 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI SENSI DELL’ART. 39 DEL DECRETO ITERMINISTERIALE N. 44 DEL 1° FEBBRAIO 2001 

DELIBERA 

 Art. 1 – Finalità   

Il presente regolamento disciplina le norme e i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell’art. 39, 

comma 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001.   

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito   

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all’occorrenza individua i beni che possono essere concessi in 

uso gratuito, ad es. libri, strumenti musicali, dispositivi elettronici.  

Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica che abbiano 

ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’adempimento di compiti istituzionali.   

Art. 3 – Modalità della concessione   

I beni sono concessi in uso gratuito agli alunni a richiesta di chi esercita la potestà genitoriale.  

La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il valore di 

mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da parte del genitore 

o di chi esercita la potestà genitoriale.  

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi predeterminati.   

Art. 4 – Doveri del concessionario   

In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti 

impegni:  

✓ non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;  

✓ custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;  

✓ restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.  

 

Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto incaricato al ritiro del bene.  

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, le parti si rimettono esclusivamente alle Norme del Capo XIV 

(artt. 1083/1812) del Codice Civile.  
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Art. 5 – Responsabilità del concessionario   

Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene, ma è responsabile di 

ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui 

imputabile e a rifondere alla scuola il valore del bene e/o a provvedere a un nuovo acquisto del medesimo bene in 

caso di furto, smarrimento, rottura, danneggiamento, distruzione, ecc., durante tutto il periodo della concessione.  

Sono a totale carico del concessionario le spese di manutenzione per l’utilizzazione del bene.   

La scuola si riserva il diritto di non concedere più il prestito dei beni agli studenti che si rendessero responsabili di 

danneggiamento, manomissione o mancata restituzione entro i termini previsti, ferme restando le sanzioni previste 

dalla Legge.  

Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza   

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti una delle scuole 

dell’Istituto Comprensivo di Picerno, con precedenza a alle fasce meno abbienti, da certificare tramite attestazione 

ISEE.  

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio 

economico, secondo la progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente.  

A parità di situazione economica si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:   

1) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o 

invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;  

2) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico e un solo genitore;  

3) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico. 

In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il merito – voto ricevuto nella disciplina oggetto 

dell’assegnazione del bene richiesto nell’ultima valutazione o, nel caso dello strumento musicale, posizione più 

favorevole nella graduatoria di ammissione nei Corsi ad indirizzo musicale.  

 

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande   

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale.  

Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e le dichiarazioni rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati anagrafici e personali. 

Le condizioni economiche vanno, invece, tassativamente documentate tramite l’attestazione ISEE in corso di 

validità.  

Le domande compilate vanno presentate esclusivamente all’ufficio della segreteria alunni che le assume al 

protocollo entro i termini stabiliti dal Dirigente Scolastico.  

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                Il Presidente del Consiglio 
A. Filomena Tripaldi                                                                            Lucio Marrese 

 
Il Dirigente scolastico 

Vincenzo Vasti 
 


