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Prot. n.  13723/044             Torino,  29 agosto 2018   
7.10,16/2018A 
 
 
        Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici            

        Scuole Primarie Statali e Paritarie  
 

        della Città di Torino      

           LORO SEDI 
  
 
OGGETTO: Anno scolastico 2018/19. Modalità operative per la gestione delle cedole librarie.  
 
  
 La Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prot. n. 5571 del 29 marzo 
2018 riguardante l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19 ha confermato le 
istruzioni operative impartite con la precedente nota prot. n. 2581 del 9 aprile 2014; il Decreto 
Ministeriale n. 377 del 9 maggio 2018 ha reso noti i prezzi di copertina dei libri di testo per la 
scuola primaria. 
 La Città di Torino continuerà a garantire la distribuzione gratuita dei libri di testo agli alunni 
delle scuole primarie mediante il sistema di distribuzione delle cedole librarie, titoli dal valore 
predefinito e differenziato in relazione ai prezzi di copertina dei testi adottati dalle singole classi 
delle scuole primarie.  
 Tale sistema consente alle famiglie di acquisire tempestivamente e gratuitamente i libri di 
testo presso gli esercenti aderenti all’iniziativa in virtù del Protocollo d’intesa, rinnovato in data 
30/08/2017, sottoscritto dalla Città con le Associazioni di categoria A.S.C.O.M. e 
CONFESERCENTI, con le rappresentanze dei Dirigenti Scolastici e con l’Associazione Scuole 
Autonome Piemontesi (consultabile sul sito della Città nella pagina del Diritto allo Studio). 
 
 
INDICAZIONI DI BASE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE CEDOLE 
 La Città di Torino – Divisione Servizi Educativi - consegnerà le cedole librarie ai Dirigenti 
Scolastici (o loro delegato) in base al fabbisogno ricavato dal numero degli alunni iscritti a ciascuna 
classe.  Le cedole, oltre ad essere differenziate per colore, riportano l’indicazione della classe sulla 
banda laterale.  
 Ai fini del corretto utilizzo delle cedole, che costituisce la premessa fondante del Protocollo 
e degli atti del Ministero, è indispensabile che le Istituzioni Scolastiche si attengano a queste 
semplici indicazioni: 

a) In base alle rispettive organizzazioni, di norma i Dirigenti Scolastici si avvalgono 
degli insegnanti di ciascuna classe per la consegna delle cedole.  A tale proposito, molte circolari 
ministeriali richiamano l’attenzione sulla opportunità che “al fine di evitare comportamenti 
impropri, le cedole librarie vengano esclusivamente consegnate ai genitori degli alunni ovvero a 
coloro che ne esercitano la potestà parentale” (cfr. C.M. n. 85 prot. n.1544 del 23/03/2000; C.M. n. 
45 prot. n.1294 del 28/02/2001; C.M. n.39 prot. n.3966 del 23/04/2007; C.M. n.9 prot. n.373 del 
15/01/2008). Le cedole non possono pertanto essere consegnate a rappresentanti di case editrici, 
esercenti attività commerciali, persone non legate agli alunni dai suddetti rapporti, nonché a 
qualsiasi altra persona o ente diversi dagli esercenti la responsabilità genitoriale o parentale sugli 
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alunni o i rappresentanti legali (Art. 2 del Protocollo). A loro volta le cedole consegnate ai Dirigenti 
esplicitano i principi sanciti dalle citate circolari ministeriali e dal Protocollo, nel prescrivere 
l’obbligatorietà della firma esclusivamente da parte del genitore o del rappresentante legale.  Come 
è noto, entrambi i rapporti giuridici citati sono normati dal codice civile e dalle norme che regolano 
la materia della rappresentanza legale e dell’esercizio della responsabilità genitoriale. A 
dimostrazione dell’importanza della necessità di osservare strettamente senza deroga alcuna tale 
procedura, si comunica che recentemente l’Agenzia delle Entrate ha svolto un’indagine sulle 
anomalie relative alla firma apposta su alcune cedole. La Città di Torino è inoltre responsabile della 
garanzia del corretto svolgimento del procedimento, oltre che della tutela degli interessi di tutti gli 
attori che hanno sottoscritto il citato Protocollo; 

b) Per ricevuta, la parte I della cedola dovrà essere firmata esclusivamente 
dall’esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno, ossia dal genitore o dal rappresentante 
legale, ad esclusione pertanto di qualsiasi altro terzo a tali rapporti giuridici. Dopo la firma la parte I 
della cedola dovrà essere conservata dalla scuola; 

c) In caso di smarrimento o furto della cedola non deve essere rilasciata un’altra cedola 
o supplemento. Il genitore potrà recarsi dal cartolibraio con una copia della denuncia presentata ai 
Carabinieri (è possibile sporgere denuncia via web dal sito dei Carabinieri) e una copia della parte I 
della cedola rilasciata dal Dirigente Scolastico.  
 

 
 
VALORE DELLE CEDOLE 
 Il Decreto Ministeriale n. 377 del 9 maggio 2018 ha stabilito il prezzo di copertina dei libri 
di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2018/19 nella versione on line o mista. Il valore 
attuale complessivo delle singole tipologie di cedole, comprensivo della percentuale di sconto 
stabilita dall’art. 5 del citato Protocollo d’Intesa, è pertanto riportato nella tabella che segue: 

 

Classe/Materia Descrizione Valore 
Classe 1^ libro della 1^ classe + lingua straniera € 15,23 
Classe 2^ sussidiario 2^ + lingua straniera 2^ € 21,67 
Classe 3^ sussidiario 3^ + lingua straniera 3^ € 30,46 
Classe 4^ sussidiario linguaggi 4^ + sussidiario discipline 4^ + lingua 

straniera 4^  
€ 41,00 

Classe 5^ sussidiario linguaggi 5^ + sussidiario discipline 5^ + lingua 
straniera 5^  

€ 49,10 

Religione vol. 1  € 7,18 
Religione vol. 2  € 7,18 
 
 
ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE 

 Per l’anno scolastico 2018/19 la Città di Torino – Divisione Servizi Educativi - distribuirà 
le cedole per le classi che hanno effettuato la scelta tradizionale dei libri di testo. La cedola, unica 
per classe e non articolata per singola materia, è comprensiva di tutti i testi previsti dal Ministero. 

Si invita cortesemente a controllare le cedole con attenzione, in riferimento sia all’ordine 
progressivo di numerazione, sia all’effettiva corrispondenza con quanto riportato sul modulo 
riepilogativo di consegna predisposto dalla Città per ciascuna scuola, nonché a compilare 
integralmente e firmare le cedole prima della distribuzione agli esercenti la responsabilità 
genitoriale o parentale degli alunni (genitori oppure rappresentanti legali). 
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 Le Istituzioni Scolastiche potranno richiedere nuove cedole esclusivamente in caso di alunni 
nuovi iscritti in corso d’anno provenienti da altra Città/Regione/Stato, mediante comunicazione 
scritta del Dirigente Scolastico da inviare a cedolelibrarie@comune.torino.it, con l’indicazione di 
nome e cognome del nuovo iscritto, classe, provenienza e data di iscrizione;  la Città non distribuirà  
ulteriori cedole per il medesimo alunno a seguito di smarrimento o furto della cedola, o di 
trasferimento presso altro Istituto Scolastico della Città. 

 
ALUNNI NON RESIDENTI A TORINO 

Poiché la L.R. 28/2007 pone a carico del Comune di residenza dell’alunno l’onere della 
fornitura dei libri di testo, è necessario che le Istituzioni Scolastiche in indirizzo forniscano alla 
Divisione Servizi Educativi della Città, l’elenco degli alunni frequentanti che sono residenti in altro 
Comune, al fine di consentire la richiesta di rimborso al relativo Comune di residenza. 
Indipendentemente dalla scelta alternativa o tradizionale, l’elenco contenente i dati degli alunni 
residenti fuori Torino, in ordine alfabetico per Comune, dovrà essere trasmesso per posta elettronica 
all'indirizzo cedolelibrarie@comune.torino.it entro il 10 ottobre 2018, utilizzando esclusivamente 
il predisposto modulo in formato excel, non residenti.xls allegato alla presente. 

 
RESTITUZIONE DELLE CEDOLE 
 In considerazione della procedura adottata per l’assegnazione del numero di cedole per 
ogni classe, è ipotizzabile l’assenza di cedole da restituire, ad eccezione di eventuali 
annullamenti/errori; in tal caso si chiede cortesemente di restituire le cedole entro il 22 marzo 2019 
con nota di accompagnamento del Dirigente Scolastico. Poiché ciascuna cedola ha la natura di titolo 
cui corrisponde un valore economico e, come tale, soggetto ai controlli in base alle norme che 
regolano la materia, al termine dell’anno scolastico la Divisione Servizi Educativi effettuerà le 
opportune verifiche sulla corrispondenza tra quantitativi e numerazione delle cedole distribuite e 
quanto presentato dagli esercenti per la relativa liquidazione degli importi. 
 

 Per consentire la più proficua collaborazione, è possibile contattare l’indirizzo di posta 
elettronica: cedolelibrarie@comune.torino.it o il numero di telefono 011.011.27442.  
 
PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE 

Come anticipato nella precedente circolare, ai fini di semplificazione, efficacia, economicità 
della gestione ed appropriatezza nell’utilizzo delle cedole, si è avviato il processo di completa 
dematerializzazione delle cedole librarie. Dall’anno scolastico 2019/2020 saranno pertanto 
eliminate le cedole in formato cartaceo e sostituite dal formato elettronico, fondato su un sistema 
web based. Nei prossimi mesi Vi informeremo su tale nuovo sistema e sulle relative modalità 
gestionali.  

 
 Nel ringraziare per la cortese collaborazione si rimane a disposizione per ulteriori 

delucidazioni e si porgono cordiali saluti.   
                                                  

            La Dirigente 
                         Dolores SPESSA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

MLC 


