FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

COME FUNZIONA
Ricordiamo che il sistema di gestione delle cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di
testo alle alunne ed agli alunni che frequentano le scuole primarie, statali e paritarie, è stato
completamente digitalizzato per semplificare le modalità di acquisizione dei libri da parte delle
famiglie, nell’ottica della trasparenza, della garanzia del principio della libera scelta del fornitore di libri
e della libera concorrenza, rapidità di accesso per i cittadini.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico un genitore o il tutore oppure l’affidatario
dell’alunno/alunna presenta il codice fiscale dell’alunno/alunna presso una libreria o cartolibreria a
sua scelta tra quelli affiliati per la prenotazione dei libri di testo.
COME AFFILIARSI
Per la gestione delle cedole librarie digitali finalizzata alla fornitura dei libri, gli esercenti
devono accedere al portale affiliati della piattaforma Edenred, la medesima per gestire Dote Scuola di
Regione Lombardia. Per essere accreditati a tale accesso, ciascun esercente che non sia già
convenzionato con Edenred, deve compilare il modulo allegato alla presente comunicazione,
fornendo i dati necessari per la generazione dell’anagrafica e del codice affiliato.
L’esercente deve trasmettere il modulo compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato al n. di
fax 02.26.904.502, o via mail a dotescuola.network-IT@edenred.com.
Successivamente l’esercente riceverà il codice affiliato e le istruzioni per accedere, registrarsi
al portale e gestire le prenotazioni e le transazioni relative al servizio cedole librarie digitali.
L’adesione al sistema di gestione delle cedole librarie digitali non prevede spese né costi a
carico degli esercenti.
COME FUNZIONA IL SISTEMA
Il sistema è molto semplice: sono necessari esclusivamente un PC (o un tablet) ed una
connessione internet, mediante la quale l’esercente si collega al portale https://affiliati.edenred.it con
le credenziali ricevute da Edenred al momento della registrazione, ed entra nell’area dedicata al
servizio. Un genitore, oppure il tutore oppure l’affidatario dell’alunno/alunna comunica il Codice
Fiscale dell’alunno/alunna e due cifre della data di nascita del minore (in sequenza di otto cifre)
richieste “casualmente” dal portale stesso. Inserendo tali dati l’esercente potrà vedere il nominativo
dell’alunno/alunna, la scuola, la classe e la sezione e il valore della cedola digitale (a ciascun
alunno/a è abbinato l’esatto valore che varia in base alla classe frequentata e alla disponibilità della
cedola di religione vol. 1 (classi prime) o vol. 2 (classi quarte), e potrà così procedere alla
prenotazione del kit librario, e successivamente al pagamento al momento del ritiro del kit.
Nell’area dedicata del portale, il negoziante potrà verificare le transazioni effettuate, le
prenotazioni vigenti, l’estratto conto e la situazione dei pagamenti.

