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Prot. n. 0007574/IV.4                                                         Bova Marina 21/10/2021 

 

Agli Utenti della Scuola Primaria di Bova Marina 

Al Comune di Bova Marina  

e p.c. 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto  

Al Collegio dei Docenti  

Al Sito web  

OGGETTO : FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO COMUNE DI BOVA MARINA –

Nota esplicativa  

Si rende noto a tutti gli utenti che i libri di testo per la Scuola Primaria acquistati dal Comune di Bova 

Marina saranno consegnati quando l’Ente Locale definirà /concorderà con chiarezza  e 

puntualità le forme di collaborazione richieste all’Istituto. 

L’Istituto Scolastico , compreso il personale, è  a servizio dell’utenza non già di altre istituzioni che , 

al pari dell’Istituto, hanno precise responsabilità in relazione alla garanzia del diritto 

all’istruzione degli alunni . 

Nel caso in questione –fornitura gratuita libri di testo scuola primaria-la competenza è esclusivamente 

riconducibile all’Ente Locale  come da norme specifiche alle quali si rinvia. 

Gli alunni e le alunne che frequentano la scuola primaria, statale o paritaria, hanno diritto 

alla fornitura gratuita dei libri di testo adottati dal collegio dei docenti e secondo le 

specifiche previsioni normative  

Di norma , il Comune  provvede al pagamento dei libri di testo   attraverso le cedole librarie. 

Il genitore, di norma,  ha diritto di scegliere liberamente il fornitore presso il quale si reca  munito 

della cedola libraria debitamente compilata in tutti i campi e dell’elenco dei libri adottati 

fornito dalla scuola presso  cui sono iscritti  e frequentanti i propri  figli . 

L’istituto scolastico, di norma, è tenuto a fornire  le cedole già compilate ai genitori in formato 

cartaceo o in formato digitale in forme “dematerializzate”/”semplificate” ….L’unica cosa 

certa è  che  la fornitura gratuita dei libri di testo passa necessariamente  attraverso   il 
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sistema della cedola libraria come previsto dall’articolo 15 della L.R. 31/1985 ancora in 

vigore. 

Circa acquisti con modalità diverse  e distribuzioni diverse  dalla cedola libraria …. , si rinvia a varie 

sentenze  emesse in particolare dalla Corte dei Conti facilmente consultabili in rete  

La consegna dei libri di testo, gratuiti per gli utenti, ma che hanno avuto un costo per l’Ente deve 

avvenire , di norma, in modo da individuare con chiarezza il beneficiario . 

Pertanto i colli di libri non si consegnano all’Istituto  e  soprattutto non si consegnano con una 

semplice comunicazione all’Istituto con  Prot.n. 0011896 del 18/10/2021 avente ad oggetto 

“Fornitura   libri  di testo  A.S. 2021/2022    per  gli  alunni    della   Scuola  Primaria   di 

Bova Marina ” con il seguente testo “Con la presente  si comunica  che giorno  19/10/2021   

la ditta Libreria  La Scuola di Scopelliti Antonino  con  sede in  Reggio Calabria, 

aggiudicataria della gara  telematica  con  procedura   negoziata tramite sistema MEPA, 

procederà  alla consegna presso codesto istituto di quanto indicato all'oggetto. Cordiali 

saluti” 

La citata  comunicazione testuale, a firma del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Comune 

di Bova ,  è stata inviata lunedì 18 ottobre 2021  alle ore 14: 16:47  e acquisita regolarmente 

agli atti  dell’Istituto la mattina del 19 ottobre 2021 .L’assistente amministrativo preposto l’ha 

regolarmente    visionata precisamente alle ore 8:04:42  di martedì 19 ottobre 2021 quasi 

contemporaneamente alla comunicazione telefonica della Referente della scuola Primaria 

Alvaro-Bova Marina  che chiedeva come dovesse comportarsi  con il fornitore che 

specificava, oralmente, che la consegna era incompleta e priva di bolla di accompagnamento  

dettagliata . Chi avrebbe dovuto prendere la consegna e controllare il contenuto di ogni collo? 

Il collaboratore scolastico di servizio alla vigilanza o il docente in servizio nelle classi ? Dove 

avrebbe dovuto l’Istituto collocare/conservare/custodire i libri di testo ? Quando e come 

avrebbe potuto consegnarli ?  

L’Istituto (personale tutto)  è stato colto da una serie di dubbi  non avendo mai provveduto alla 

consegna dei libri gratuiti. 

Non vi era stata alcuna interlocuzione, neanche per le vie brevi,  con l’Ufficio Amministrativo del 

Comune di Bova che consentisse all’Istituto di agire correttamente e con contezza della  

consegna e successiva distribuzione dei testi alle famiglie nonché della necessaria  

rendicontazione al Comune di Bova Marina o di controllo in caso di insorgenza di 

contestazioni..   

Semplicemente il Comune di Bova Marina aveva deciso così! 

Così e senza alcun dubbio, l’Istituto  ha rifiutato di trattenere il materiale in questione .Il Dirigente 

Scolastico interpellato e informato  dal personale ,per come era stata gestita la questione , ha 
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rifiutato di ricevere i colli  mentre il Responsabile Amministrativo insisteva sull’obbligo 

dell’Istituto di ricevere e consegnare i libri agli alunni  comprati dal Comune. 

 Ed era del tutto logico ed evidente  nonché prevedibile che la “colpa” sarebbe  facilmente ricaduta 

sull’Istituto  e sul suo legale rappresentante . 

Ma è tempo di chiarezza. 

La consegna   ei libri di teso gratuiti , negli ultimi anni è avvenuta presso i locali del Comune  e non 

più presso i librai del Territorio  in quanto il   Comune di Bova Marina ha proceduto con 

acquisto su MEPA  ed avrà provveduto   con mezzi propri a registrare la consegna .Infatti non  

ha mai più chiesto le cedole librarie all’Istituto. 

In caso di consegna  da parte dell’Istituto, invece l’Istituto  doveva essere   informato per tempo  in 

modo da individuare un  apposito spazio sicuro dell’edificio scolastico Alvaro o dell’Istituto  

per conservare i libri  , da provvedere all’organizzazione  di tempi , personale  e   modalità di 

consegna. 

Tanto non certo e non solo per una  mera questione di  efficienza ,ma soprattutto per essere in grado 

di documentare  l’avvenuta consegna ai reali beneficiari, individuati con cedola o altro mezzo 

indicato o concordato con il Comune al fine di evitare eventuali problemi in fase di 

rendicontazione :libro mancante, libro consegnato e non ricevuto, libro smarrito, libro 

sbagliato  etc etc.. 

Questi i fatti documentabili . 

Tutto il resto  è  pura strumentalizzazione per altri incomprensibili fini ,documentata anch’essa, da  

testate giornalistiche on-line e commenti fuori luogo sui social .  

Il  disservizio   rimane e non è imputabile, in alcun modo , all’Istituto che non è  subordinato all’Ente 

Locale, ma opera assumendosi le dovute responsabilità. 

Sarebbe, probabilmente , più opportuna e proficua una leale  e concreta collaborazione  

interistituzionale nell’interesse esclusivo del diritto all’istruzione degli alunni.   

Per questo,  è stato richiesto al Comune di Bova di fornire indicazioni circa la preparazione delle 

cedole librarie e la bolla dettagliata di consegna per eventuale ritiro dei testi  e successiva 

distribuzione ai genitori. 

Si  rimane in  attesa di riscontro, con cortese urgenza.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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