Milano, 4 luglio 2022
Alla c.a. del Dr. Yuri Coppi
Ufficio scolastico territoriale
di Milano
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti comprensivi Statali di Milano
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Paritarie del Comune di Milano
Carissimi, carissime,
come ogni anno i Comuni stanno procedendo alla fornitura gratuita dei libri di testo
alle alunne e agli alunni della Scuola Primaria iscritti al sistema nazionale di
istruzione, attraverso l’emissione di cedole librarie cartacee. E così farà il Comune di
Milano, che emette all’incirca 60.000 cedole librarie ogni anno.
In un percorso di efficientamento di questa attività, la nostra Amministrazione ha
avviato una revisione delle modalità operative, con l’obiettivo di raggiungere una
completa dematerializzazione dell’emissione delle suddette cedole per l’a.s.
2023/2024. Questa revisione consentirà di ridurre impegno e tempo impiegato da
parte delle scuole, delle famiglie e dei cartolibrai per la gestione delle cedole cartacee.
È dunque in corso la definizione del programma informatico che permetterà la
completa dematerializzazione del sistema di emissione delle cedole e a valle di messa
a punto, sperimentazione e collaudo, verrà reso disponibile alle famiglie, alle scuole e
ai cartolibrai.
La Giunta Comunale di Milano ha approvato la delibera n. 387 del 25/03/2022 che
indica le linee di indirizzo per l'erogazione delle cedole librarie per la fornitura dei
libri di testo per la Scuola Primaria.
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Tra le novità introdotte in delibera, l’Amministrazione comunale ha già richiamato per
l’anno scolastico 2022/2023 il criterio della territorialità, peraltro già previsto dalle
norme nazionali e dagli stanziamenti di risorse economiche conseguenti.
Le cedole librarie verranno quindi erogate dal Comune di Milano per le alunne e gli
alunni che risultano residenti nel nostro comune e che frequentano le Scuole Statali e
Paritarie o che assolvano l'obbligo scolastico attraverso l'istruzione parentale.
Abbiamo predisposto una apposita procedura per quegli alunni e per quelle alunne
che non risultano residenti a Milano, ma non risultano residenti in nessun comune
italiano, in modo da garantire la fornitura anche a bambini che si trovano ospiti in
comunità o con situazioni di fragilità familiari già note alla nostra Amministrazione.
L’emissione delle cedole per gli studenti residenti in altro Comune, ma iscritti nelle
Scuole di Milano, spetta invece al Comune di residenza.
Per facilitare le famiglie di questi studenti, abbiamo chiesto ai Comuni di residenza di
contattarvi per concordare l’invito alla scuola delle cedole o di una nota contenente le
modalità per l’emissione delle cedole digitali.
Per non penalizzare alunne ed alunni non residenti, in caso di mancata emissione delle
cedole di competenza di altri Comuni e del loro invio alla vostra scuola, il Comune di
Milano emetterà le cedole mancanti a seguito di vostra segnalazione alla casella di
posta ed.dirittoallostudio@comune.milano.it e provvederà a contattare i Comuni
interessati per le pratiche amministrative necessarie.
Con i migliori saluti,
Roberta Guerini
Direttore Area Servizi Scolastici ed Educativi
Comune di Milano
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