Settore 3
Servizio Scuola

Prot. n. 28254/2020
ALLE LIBRERIE/CARTOLERIE
LORO SEDI
e, p.c.

ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
SEDE
ALL’ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI
SEDE

Schio, 03/06/2020

Oggetto: Fornitura gratuita libri di testo alunni della scuola primaria a.s. 2020/2021.

A seguito di quanto disposto dall'art. 36 della L.R. del Veneto del 27 giugno 2016, n. 18, si comunica
che per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie a.s. 2020/2021, verrà
applicata la procedura di seguito indicata, innovativa rispetto allo scorso anno scolastico.

Considerato l'attuale periodo particolarmente difficile per tutti,
1) ogni Istituto Scolastico provvederà:
a) a inserire la cedola compilata sul registro elettronico e a raccomandare ai genitori degli alunni
delle attuali classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ di scaricare, stampare, firmare e fotografare/scansionare la
propria cedola libraria e di procedere alla prenotazione dei libri di testo entro il mese di giugno
inviando la stessa tramite mail all'esercente scelto;
b) a inviare ai genitori degli alunni nuovi iscritti la cedola tramite posta elettronica e a
raccomandare quanto specificato per gli alunni già frequentanti;
2) le cartolerie/librerie:
a) accetteranno la prenotazione dei libri di testo degli alunni esclusivamente previa ricezione della
cedola libraria;
b) invieranno al Servizio Scuola l'elenco dei nominativi per i quali hanno ricevuto le cedole per verificare
che non siano state presentate a più esercenti;
c) invieranno al Comune di Schio solo le fatture PA relative ai libri di testo forniti agli alunni ivi residenti,
come disposto dalla L.R. n. 16 del 27/04/2012. Si raccomanda l'inoltro delle relative cedole librarie
debitamente sottoscritte dai genitori e dall'esercente.
Con l'occasione si ricorda che la Regione Veneto ha espresso il seguente indirizzo: “in caso di
cambiamento di residenza dello studente, si ritiene che il Comune obbligato a fornire gratuitamente i
libri di testo della scuola primaria sia quello in cui lo studente risiede il giorno di inizio anno scolastico.”
Pertanto, per le forniture di libri di testo nel corso dell'anno scolastico, si invitano le librerie/cartolerie a
verificare, in sede di emissione della fattura PA, la residenza dello studente. Al riguardo si informa che il
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Servizio Scuola è disponibile a collaborare in merito.
Si fa presente, inoltre, che:
a) si provvederà al pagamento delle fatture PA relative alla fornitura:
- dei soli testi previsti dalla dotazione indicata per ciascuna classe dal Ministero;
- dei libri di testo a studenti che nel corso dell'anno scolastico dovessero trasferirsi a Schio da uno
stato estero, al fine di agevolare e di supportare l'integrazione e l'adempimento dell'obbligo scolastico;
b) non si provvederà al pagamento delle fatture PA, che dovessero pervenire nel corso dell'anno
scolastico per la fornitura di libri di testo a studenti provenienti da altri Comuni o trasferiti all'interno del
Comune di Schio (migrazione interna), a conferma del diritto alla fornitura gratuita solo una volta nel
corso dell'anno scolastico;
c) i testi di religione cattolica o le adozioni alternative agli stessi si considerano autorizzati solamente
per le classi I e IV se riportati nelle cedole dei singoli alunni.
Nell'allegare il modulo relativo al conto corrente dedicato e il decreto ministeriale che fissa i prezzi dei
libri di testo delle scuole primarie, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Responsabile del servizio
(dott.ssa Tiziana Cadaldini)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

Allegati: decreto ministeriale 2 del 13/5/2020
modulo conto corrente dedicato
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