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Circ. n.  164/IPSSCSSS-ITsE    Cervignano del Friuli, 31 maggio 2022 

 
Ai Genitori degli allievi delle classi SECONDE 
Sedi associate di Palmanova 
 
Al personale ATA addetto al comodato 
 

 
OGGETTO: Restituzione Libri di Testo in comodato. 
 
I genitori degli studenti delle classi Seconde che hanno indicato nell’apposito modello a suo tempo 
compilato la VOLONTÀ DI RESTITUIRE i testi ricevuti in comodato (per un solo anno scolastico 
o per l’intero biennio) potranno farlo secondo il calendario e con le regole di sicurezza indicate in 
allegato. Termine ultimo per la riconsegna 30/06/2022. 
 
Si riepilogano di seguito le principali regole per la riconsegna dei testi, come previsto dal 
“Regolamento sul Comodato dei Libri di Testo”: 

- la restituzione dei libri ricevuti può essere effettuata dai genitori e/o dagli studenti delle classi 
Seconde, solamente se a suo tempo hanno indicato nell’apposito modello la VOLONTÀ 
DI RESTITUIRE; 

- la riconsegna dovrà riguardare l’intera dotazione ricevuta nei singoli anni scolastici ma 
non i singoli libri (art. 4 del Regolamento).  
Esempio: l’allievo che ha dichiarato di voler restituire i libri ricevuti in Prima e di voler 

riscattare i libri ricevuti in Seconda potrà restituire TUTTI i libri di Prima ma non quelli di 

Seconda. Se desidera trattenere uno dei libri ricevuti in Prima dovrà invece riscattare l’intera 

dotazione ricevuta per la classe Prima; 

- al momento della restituzione dei libri il personale addetto verificherà l’integrità degli stessi 
(assenza di scritte e sottolineature, presenza di tutti i fascicoli, eserciziari, CD allegati) e 
consegnerà agli interessati un modulo da compilare con la modalità preferita per il rimborso 
della cauzione; 

- nel caso gli studenti siano promossi in terza con giudizio sospeso in una o più materie, la 
famiglia potrà decidere di trattenere l’intera dotazione libraria relativa alla prima, alla seconda 
o all’intero biennio, anche se aveva espresso la volontà di restituirla. Tale decisione sarà 
considerata definitiva, sicché i testi non potranno più essere restituiti; 

- l’importo della cauzione già versata dalle famiglie corrisponde a quanto dovuto per il riscatto 
dei libri, pertanto in caso di non restituzione degli stessi nulla sarà dovuto in più. 
 

Per maggiori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio contabilità (a.a. Sara Politti). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri 

Atto recante firma digitale 
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SEDE ASSOCIATA ITE e IPSCS di Palmanova 
 

CALENDARIO per la riconsegna dei libri in comodato: 
 

Classe Giorno orario 
2 AFM A 
2 AFM B 

Lunedì 20 giugno 2022 9.00 – 13.00 

2AFM C 
2 SSA A 

Martedì 21 giugno 2022 9.00 – 13.00 

 
Orari e giornate diverse per la riconsegna potranno essere concordate direttamente con il personale 
addetto, telefonando presso la sede di Palmanova. Termine ultimo di restituzione dei libri 30 
giugno 2022. 
 
 

NORME DI SICUREZZA da rispettare durante la riconsegna dei libri in comodato: 
 

1) l’accesso all’Istituto dovrà avvenire dall’atrio principale, avendo cura di non interferire con le 
operazioni relative agli esami di Stato – in caso di necessità lo studente e/o il genitore dovrà attendere 
il proprio turno all’esterno dell’edificio, mantenendo una distanza di sicurezza dalle altre persone di 
almeno un metro; 

2) lo studente o il genitore che accederà ai locali scolastici dovrà indossare per l'intera permanenza una 
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; 

3) sarà consentito l’accesso di una sola persona per volta – in caso l’operatore scolastico sia già 
impegnato, il genitore o lo studente dovrà attendere il proprio turno all’esterno dell’edificio, 
mantenendo una distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro; 

4) lo studente o il genitore che accederà ai locali scolastici dovrà igienizzare le mani con i prodotti a 
disposizione; 

5) durante tutte le operazioni di riconsegna le persone dovranno mantenere una distanza di sicurezza di 
almeno un metro; 

6) in caso lo studente e/o i genitori dovessero presentare una delle seguenti condizioni: 
• sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C nel giorno della riconsegna o nei tre 

giorni precedenti 
• essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 
• essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 
dovranno prendere contatti telefonici con la sede scolastica per concordare una diversa modalità di 
riconsegna; 

7) al termine delle operazioni di riconsegna gli studenti e/o i genitori dovranno lasciare l’Istituto per 
evitare ogni possibilità di assembramento. 

 
Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti, nel rispetto delle 
misure igieniche e del distanziamento, e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a 
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. 
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