
---PROGETTO E REGOLAMENTO BANCA DEL LIBRO---

SOGGETTI E PREMESSA 

I Rappresentanti di Istituto e in Consulta Provinciale degli Studenti degli istituti Isis Foresi e Itcg Cerboni di 

Portoferraio, in accordo con il Forum Giovanile Dell'Arcipelago Toscano, i Dirigenti Scolastici e 

l'amministrazione cittadina di Portoferraio, al fine di sostenere gli studenti con difficoltà economiche anche 

a causa della crisi da pandemia nell'accesso al diritto allo studio, hanno deciso di organizzare una iniziativa 

di "banca del libro solidale". Tale iniziativa potrebbe poi essere prorogata e potenziata anche in forma 

digitale nei prossimi anni, di comune accordo tra i soggetti coinvolti.

FINALITÀ 

L'iniziativa della banca del libro solidale nasce con l'intenzione di contrastare gli effetti sociali della crisi 

economica determinata dalla pandemia, intervenendo in particolare per alleggerire le famiglie bisognose 

dalle spese di acquisto dei libri Scolastici, facilitandone l'accesso al diritto allo studio. In tal modo sarà 

possibile agire in maniera incisiva sui bilanci familiari più necessitevoli, così da contenere anche il 

drammatico fenomeno dell'abbandono scolastico.

Di seguito sono enunciati i criteri di funzionamento del meccanismo e i requisiti di accesso.

RITIRO DEI LIBRI

Tutti gli studenti del Foresi e del Cerboni possono decidere in piena libertà di donare i propri libri alla banca,

perché questa possa fornirli in prestito agli studenti che li richiedono e soddisfano i requisiti di reddito.

La procedura di ritiro dei libri donati si svolge nel modo successivamente illustrato:

A) viene messo pubblicamente a disposizione un numero di telefono WhatsApp per ogni zona dell'Elba 

(Portoferraio, Versante Orientale, Marciana e Marciana Marina, Comune di Campo) a cui i donatori 

possono rivolgersi riferendo 1)volumi disponibili (nome, autore, materia e classe) 2)indirizzo di residenza 

3)eventuale volontà di richiedere i libri in prestito.

B) le proposte di donazione vengono raccolte dai referenti di ogni zona e inserite in una lista. 

Occasionalmente i volontari del Forum Giovanile Dell'Arcipelago Toscano passano a ritirare i libri per 

depositarli in dei locali individuati per ogni zona.

C) i volontari del Forum Giovanile Dell'Arcipelago Toscano con auto, in una data convenuta, passano a 

ritirare i volumi depositati nelle stanze individuate per ogni zona per portarle nel locale unico offerto 



dall'amministrazione a Portoferraio. Ogni zona compila prima della consegna una lista dei libri disponibili 

divisi per materia e anno.

D) le liste locali vengono quindi unite a formarne una unica e i libri divisi secondo gli stessi criteri del punto 

D. Ogni libro deve essere inserito in una busta in plastica e tenuto li per almeno una settimana.

RICEZIONE DOMANDE e CONSEGNA 

A)Mentre si ritirano i libri si apre alla possibilità di presentare le richieste per le assegnazioni. Le domande 

vengono inoltrate ad uno specifico indirizzo email messo a disposizione. Ogni domanda dovrà contenere 

1)isee del richiedente 2)classe che ci si appresta a frequentare 3)recapito telefonico 4)indirizzo 

5)dichiarazione o meno di aver contribuito alla banca del libro 6)accettazione al trattamento dei dati forniti 

7)libri richiesti.

B)è stabilita una data di termine per la presentazione delle domande al cui scadere è stilata una graduatoria

degli aventi diritto su base dell'isee presentato, partendo dal più basso. In caso di parità di isee o in quello 

in cui la differenza sia poco rilevante (inferiore a 100€), se uno dei richiedenti ha contribuito alle donazioni 

ha priorità.

C) Una volta stilata la graduatoria, i volontari del Forum Giovanile provvedono alla consegna de volumi a 

casa o concordano con i richiedenti un appuntamento per il ritiro.

REQUISITI PER LE RICHIESTE 

I beneficiari della banca del libro possono essere tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori dell'Isola 

D'Elba con Isee pari od inferiore a 20000€. Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano già ricevuto un 

contributo regionale o locale per l'acquisto dei libri Scolastici. I beneficiari inoltre devono dichiarare di 

acconsentire al trattamento dei dati personali.

REGOLE SANITARIE 

Tutte le attività della banca del libro devono svolgersi in completa sicurezza sanitaria, in maniera da evitare 

il diffondersi del Coronavirus. Per questo tutti i soggetti coinvolti, dai volontari ai richiedenti e ai donatori, 

geo:0,0?q=secondo%20gli%20stessi%20criteri%20del%20punto


sono tenuti a seguire le regole di prevenzione e ad avere senso civico. In particolare si raccomanda il 

rispetto di alcuni importanti comportamenti:

A)tutti i soggetto quando interagiscono tra loro devono indossare la mascherina, anche se sussiste il metro 

di distanza e in spazi aperti. La mascherina va cambiata ogni giorno.

C) non possono essere presenti nel locale più di tre persone contemporaneamente e comunque sempre 

garantendo notevole areazione.

D) i volontari durante la consegne e i ritiri devono evitare assembramenti,contatti ravvicinati con altre 

persone e igienizzarsi spesso le mani con soluzione alcolica.

E) i ritiri dei volumi, qualora non sia possibile effettuare la consegna, devono Avvenire su prenotazione 

distanziata di almeno 5 minuti e dopo sanificazione di tutte le aree con cui sono entrati in contatto gli ospiti.

F) non è ammesso il ritiro da parte di persone che presentino sintomi influenzali o che siano entrati in 

contatto con persone successivamente risultate positive al Coronavirus 

G)i libri ritirati dalle abitazioni per essere portati nella sede devono essere inseriti in sacchetti a piccoli 

gruppi. I volontari dopo averli toccati si disinfettano le mani attentamente.

H) i mezzi di trasporto impiegati dai volontari devono essere disinfettati, nelle superfici di contatto con i 

materiali trasportati, dopo ogni viaggio.

I) Non è data possibilità di partecipare al servizio in sede o comunque a contatto con altre persone ai 

volontari che presentino sintomi influenzali o siano entrati in contatto con positivi. Sono a loro volta 

esonerati coloro che hanno condiviso un turno con i suddetti volontari.

RESTITUZIONE LIBRI

I richiedenti, al momento della presentazione della richiesta stessa, si impegnano moralmente e legalmente

a restituire i volumi.  Le modalità in cui ciò potrà avvenire verranno successivamente definite dai vari attori 

del progetto di comune accordo. 

INDICAZIONI FINALI

Il presente regolamento è integrato con la tabella cronologica che segue per fissare le varie fasi del servizio,

coerentemente con le tempistiche dettate dalla Delibera di Giunta Comunale di Portoferraio 80/2020.

Il coordinamento del Forum Giovanile Dell'Arcipelago Toscano,in accordo con gli altri soggetti coinvolti si 

riserva la facoltà di intervenire a modifica e integrazione del presente regolamento.

Il Forum Giovanile Dell'Arcipelago Toscano valuterà la possibilità di organizzare anche un servizio per 

"sospendere i libri" dando la possibilità di ritirarli anche dopo il 10 luglio presso la Biblioteca Foresiana in 

caso di impossibilità di metterli prima a disposizione della banca del libro.



Si precisa infine che è possibile donare anche solo una parte dei libri richiesti e che i libri non assegnati in 

avanzo verranno consegnati alle scuole.

Il Coordinamento del Forum Giovanile Dell'Arcipelago Toscano 

PortoPortoferraio, 28 maggio 2020

ALLEGATO 1

TABELLA CRONOLOGICA

1) Inizio donazioni e ricezione richieste: 1 giugno 

2) ritiro libri per zone 10 giugno 

3) trasporto libri a Portoferraio 11-12-13 giugno

4) inizio consegna e ritiro libri 1 luglio

5) termine consegna libri 10 luglio


