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CEDOLE PER I LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Da anni il Comune di Colere si fa carico dell'acquisto dei libri per i bambini della scuola primaria tramite un 
bando di gara, agevolando famiglie e scuole e consentendo a tutti gli alunni di avere il materiale per affrontare 
l'anno scolastico già il primo giorno di scuola. Un ottimo sistema condiviso da moltissimi Comuni, nonché 
un’iniziativa apprezzata soprattutto dai genitori a cui si è evitato il disagio della ricerca delle cartolibrerie che 
forniscono questo servizio. 
Dall’anno scolastico 2016/2017, però, tutto è cambiato, non per decisione del Comune, ma per la necessità di 
adeguarsi alla Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 (Legge di semplificazione) che obbliga le 
Amministrazioni comunali a fornire gratuitamente i libri di testo solamente "attraverso il sistema della cedola 
libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse" (articolo 4). 

� COS’È E COSA SI DEVE FARE? 

La cedola libraria è un documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari 
ministeriali ed adottati dal Collegio Docenti nella scuola primaria. 

La cedola libraria viene fornita a tutti gli alunni che frequentano le scuole  statali e/o paritarie, 
indipendentemente dal reddito e dalla residenza. 

Come previsto dalla normativa vigente, le spese per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole 
primarie statali e paritarie sono a carico del Comune di residenza. 

� CHI HA DIRITTO AI LIBRI? 

Hanno diritto alle cedole librarie tutti gli alunni, residenti nel Comune di Colere, che sono iscritti alla scuola 
primaria statale del territorio nazionale. 

� COME SI OTTIENE? 

All’inizio dell’anno scolastico la scuola provvederà a consegnare alle famiglie le cedole librarie compilate in 
triplice copia con timbro e firma dell’Istituto Comprensivo (ai genitori saranno date 3 copie, una da trattenere, 
una per la libreria ed una da restituire al comune firmata e timbrata dalla libreria) con l’indicazione dei testi 
scolastici  adottati dal Collegio Docenti per la classe frequentata. 

� DOVE RITIRARE I LIBRI? 

I genitori dovranno firmare le copie delle cedole librarie e con queste recarsi presso una libreria di loro scelta 
per ricevere gratuitamente i libri di testo adottati dalla scuola. 

N.B. Si consiglia di prenotare i libri a giugno per assicurarsi la pronta consegna a settembre. Il libraio fornirà i 
testi indicati sulle cedole, apporrà il proprio timbro e tratterrà la sua copia della cedola, successivamente 
consegnerà le copie delle cedole al Comune per riscontro e liquidazione fattura. 

� A CHI RIVOLGERSI SE NON SI È IN POSSESSO DELLE CEDOLE? 

Le cedole vengono distribuite agli aventi diritto, cioè alle famiglie degli alunni che frequenteranno la Scuola 
Primaria di Colere, direttamente dall'Istituto Comprensivo. 

Per le Istituzioni Scolastiche con sede al di fuori del territorio del Comune di Colere, l’Amministrazione 
Comunale farà comunque ricorso allo strumento delle cedole librarie (stampa della cedola da parte della 
scuola) ed anche in tal caso le famiglie acquisteranno gratuitamente i libri scolastici in qualunque libreria di 
loro fiducia. 


