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COMUNE DI ZERO BRANCO
PROVINCIA DI TREVISO

Prot.n.:8845 Zero Branco, 25.05.2022

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PMMARIA
ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE A.S. 2022-2023

NUOVAMODALITA PI RILASCIO CEDOLE LIBRARIE "VIRTUALI"

Ai sensi dell'art. 36 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18, questo Ente garantira la fornitura dei libri di testo per
la scuola primaria A.S. 2022-2023, mediante il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del
fornitore da parte delle famiglie.

Si precisa che:
i libri forniti sono esclusivamente quelli adottati per 1'A.S. 2022/2023 ai sensi degli artt. 151 e 152 del
D.Lgs. n. 297/1994, dal collegia dei docenti della scuola interessata;
come stabilito dal Ministero dell'Istruzione (parere n. 817 del 10.02.2014) se lo studente ha ottenuto una
prima fornitura gratuita dei libri di testo, non puo ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso
dello stesso anno scolastico e quindi il relative costo e a carico della famiglia.

MODALITA' PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI

A patire dall'anno scolastico 2022/2023 il Comune di Zero Branco adottera un nuova soluzione per la
fornitura dei libri di testo della scuola primaria che prevede I'abolizione delta cedola cartacea .

Per poter richiedere i libri sara sufficiente che il genitore si rechi presso una delle librerie che hanno
aderito o intendono aderire alia nuova procedura informatizzata con il codice fiscale dell'alunno/a; tutti i
libri dovranno essere prenotati e successivamente ritirati presso un unico fornitore, iscritto alia piattaforma
dedicata, in quanta la cedola e unica e la prenotazione dei testi blocca 1'ordine.

La piattaforma per la gestione delle cedole sara disponibile online a partire dalla META Pl LUGLIO
2022.

L'elenco degli esercenti verra pubblicato al seguente link https://www.comunezerobranco.it > Uffici
Comunali > Pubblica Istruzione > Allegati.

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE

> Si invitano LE FAMIGLIE degli alunni RESIDENTI a:

- verificare, dopo la presentazione del Codice Fiscale al cartolibrario, il corretto abbinamento
alunno / scuola e classe frequentata nell'A.S. 2022/2023, necessita o meno del testo di
religione comunicando all'ufficio Pubblica Istruzione (email
istruzione(a!comunezerobranco.it) eventual! dififormita di dati;

- comunicare tempestivamente eventual! variazioni di residenza dell'alunno all'ufficio Pubblica
Istruzione, onde evitare disguidi e ritardi nella consegna dei libri;

- richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata, comunicando al libraio il proprio
indirizzo email;

- FREQUENTANTI: FUORI COMUNE/ PARITARIE o PRIVATE: qualora il nominativo
dell'alunno/a non risulti registrato a sistema si invitano i genitori a contattare tempestivamente
1'ufficio Pubblica Istruzione (istruzione(%comunezerobranco.it 0422 485455 i.1).

> Si invitano LE FAMIGLIE degli alunni NON RESIDENTI IN OUESTO COMUNE (anche se
frequentanti scuole del Comune di Zero Branco) a rivolsersi al Droprio comune di residenza per
avere indicazioni in merito alle modalita da esso attivate per la fornitura dei testi.



INDICAZIONI PER I FORNITORI

La cartolibreria che intende fornire i libri di testo per la scuola primaria agli alunni resident! nel
Comune di Zero Branco dovra iscriversi, gratuitamente, alia piattaforma delle cedole online
accedendo al sito http://clo.comunefacile.eu; solamente dopo la registrazione al portale potra
ordinare e gestire gli ordinativi di libri.

II librario/cartolibrario, accedendo alia piattaforma, dovra:

- accertare che al codice fiscale corrisponda 1'alunno/alunna per il quale si stanno prenotando i
libri di testo e con Ie informazioni present! sulla piattaforma (scuola, classe, sezione) individuare
i libri destinati a ciascuno studente;

- qualora ci siano diflformita di dati o il C.F. di un alunno non sia presente a portale, invitare il
genitore a contattare 1'ufRcio Pubblica Istruzione (email istruzione(a>comunezerobranco.it) per
1'inserimento dei dati mancanti (C.F./plesso frequentato...);

- al termine della fornitura dovra chiedere, tramite portale, 1'appro vazione del rimborso di un
"pacchetto di cedole", tramite unica richiesta, entro il 30.11.2022; una volta approvata la spesa
dal Comune, potra essere emessa fattura elettronica;

La liquidazione e subordinata alia verifica di regolarita delle posizioni contributive come risultanti
dal DURC.

ii.

Questo Comune non eroghera alcun contributo economico a scuole, famiglie, o Comuni a compensazione
di eventual! spese da essi sostenute per 1'acquisto dei testi scolastici in oggetto, in difformita da quanto
sopra riportato.

Per maggiori informazioni e possibile
telefonare al n. 0422 485455 int. 1.

scrivere all'indirizzo mail istruzione@comunezerobranco.it o
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IL RESPONSABILE
Dott.ssa Alessandra,
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