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Circ. N°231                  Cagliari 17/06/2021 

 

All’attenzione di:  

Docenti Famiglie degli alunni beneficiari di libri in 

comodato d’uso o altre attrezzature didattiche 

DSGA 

Suola, Secondaria 1° 

p.c. Scuola dell’Infanzia e Primaria 

SEDE 

 

Oggetto: Restituzione libri ed attrezzature in comodato d’uso 

 

Si invitano le famiglie che, nel corso dell’anno, hanno usufruito per i propri figli, di libri in comodato 
d’uso o di attrezzature didattiche, alla restituzione di quanto ricevuto in comodato dalla scuola, 
entro il giorno 21 giugno 2021 per le classi prime e seconde ed entro il 30 giugno per le classi terze. 
Nel momento della restituzione, verrà eseguito un controllo da parte dei docenti incaricati, per 
accertare la corrispondenza tra quanto assegnato ed i libri o il materiale restituito. La restituzione 
dovrà avvenire in presenza dei docenti incaricati che saranno a disposizione nelle giornate del 21 e 
22 giugno dalle 10:00 alle 12:00. Nel caso ciò non fosse possibile, i genitori potranno consegnare i 
libri ai collaboratori all’ingresso, solo dopo aver compilato il modulo allegato, con indicati: 
All’atto della consegna, dovrà essere compilata una scheda riepilogativa, comprendente anche lo 
stato d’uso dei libri restituiti. Nel caso ciò non fosse possibile, i genitori potranno consegnare i libri 
ai collaboratori all’ingresso, solo dopo aver compilato il modulo allegato, con indicati: 

• nome dell’alunno, 

• elenco dettagliato di tutti i libri e lo stato d’uso 

• nominativo del genitore e recapito telefonico 

Si ricorda che, qualora all’atto della restituzione del libro o dei materiali, ne venga constatato lo 
smarrimento o il danneggiamento, la famiglia dello studente è tenuta al risarcimento del valore del 
libro o di quanto ricevuto in prestito dalla scuola. 
Eventuali richieste di deroga ai termini di restituzione, andranno adeguatamente motivate. A titolo 
esplicativo si intende motivata la richiesta degli alunni che, dovendo sostenere gli esami di licenza, 
richiedono di poter trattenere i libri sino al termine degli stessi. 
Le famiglie che non dovessero riconsegnare i libri ricevuti in comodato d’uso, non potranno 
usufruire del servizio, per i prossimi anni. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

  


