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Oggetto: Fornitura cedole librarie dematerializzate A.S. 2021/2022

In ottemperanza alla Legge 719/1964 e alla Legge della Regione Lazio 29/1992, il Comune di Fonte

Nuova garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni e alle alunne delle scuole primarie

(statali e private paritarie), attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del 

fornitore aderente al sistema da parte delle famiglie stesse. 

La cedola libraria è il documento che consente di ottenere gratuitamente i libri di testo per gli alunni

e le alunne: residenti a Fonte Nuova e frequentanti le scuole primarie nel territorio comunale;

        residenti a Fonte Nuova e frequentanti Istituti in altri Comuni.

A partire dall'anno scolastico 2021/2022 il Comune di Fonte Nuova adotta un sistema di gestione

delle cedole librarie interamente informatizzato.

Pertanto  non  vi  sarà  più  la  necessità  della  stampa  della  cedola  da  parte  delle  famiglie:  sarà

sufficiente  recarsi  presso uno dei  soggetti  economici  aderenti -  il  cui  elenco è  reso pubblico  e

periodicamente  aggiornato  con  le  nuove  adesioni  -  muniti  del  codice  fiscale  dell'alunno/a  per

prenotare e successivamente ritirare i libri occorrenti.

Con la nuova soluzione il processo di gestione delle cedole librarie sarà interamente informatizzato,

dalla emissione alla rendicontazione.

Gli operatori economici che intendono fornire libri di testo agli/alle alunni/e delle scuole primarie

dovranno comunicare al Comune la propria adesione al sistema. Gli autorizzati potranno registrarsi

alla piattaforma presente al link http://clo.comunefacile.eu raggiungibile anche tramite il sito del

Comune di Fonte Nuova. 



In allegato a questa comunicazione e sul sito web dell'Ente è disponibile un semplice manuale di

utilizzo della piattaforma. Dopo la comunicazione di adesione, saranno fornite dal Comune contatti

utili per informazioni e assistenza all’utilizzo della piattaforma.

Ai fini della predisposizione di un elenco pubblico di fornitori aderenti, si prega di fornire la propria

adesione  al  sistema   compilando  il  MODULO  DI  ADESIONE  in  allegato  da  trasmettere

all’indirizzo  istruzione@fonte-nuova.it.
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