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Carpi, 27 maggio 2021 

 Agli Istituti Comprensivi:   
  
 Campogalliano     
  

 Carpi Centro     
  

 Carpi Nord     
  

 Carpi 2      
      

 Carpi 3      
  

 Novi di Modena     

       
 Soliera       

  

OGGETTO: Digitalizzazione delle cedole librarie a partire dall’a.s. 2021/2022 

 
Con riferimento all’oggetto, si informa che a partire dall’a.s. 2021/2022 l’Unione Terre d’Argine 

adotterà un sistema di gestione delle cedole librarie dematerializzato. A tal fine, non verrà più 
consegnata o spedita via posta ordinaria la cedola cartacea alla famiglia, ma basterà recarsi presso la 
cartolibreria/libreria di fiducia e presentare la tessera sanitaria o il codice fiscale dell’alunno/a residente nel 
territorio dell’Unione Terre d’Argine.  

 
La piattaforma individuata per la digitalizzazione delle cedole è “Comune facile – Gestione delle cedole 

librarie” e l’esercente, mediante la registrazione al seguente link, 
 
http://clo.comunefacile.eu – Registrati come libraio, 
 
avrà accesso alla piattaforma. 
 

L’obiettivo è di semplificare la procedura di gestione delle cedole librarie sia per le famiglie che per gli 
esercenti, eliminando le criticità legate alla gestione cartacea emerse soprattutto in seguito all’emergenza 
sanitaria COVID-19 e alle conseguenti modalità con le quali sono state recapitate le cedole lo scorso anno 
scolastico. 

 
Per le famiglie non cambierà nulla: l’unica novità sarà non essere in possesso della stampa della cedola 

perché tutto verrà gestito all’interno della piattaforma tra l’Unione e il singolo esercente. A tal fine è stata 
inviata una comunicazione a tutte le cartolibrerie/librerie alle quali le famiglie del territorio si rivolgono più 
frequentemente per la prenotazione dei testi scolastici, invitandole a registrarsi al link sopra indicato. Nel 
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caso in cui la famiglia si rechi in una cartolibreria/libreria che non ha accesso alla piattaforma, basterà che 
l’esercente si registri con una semplice procedura.  

Pertanto, soprattutto per quest’anno scolastico di transizione da un sistema all’altro, si consiglia alle 
famiglie di verificare preventivamente che l’esercente sia effettivamente abilitato ad operare sulla 
piattaforma. 

 
Si chiede la collaborazione degli istituti comprensivi affinché tale comunicazione abbia la massima 

diffusione mediante i canali abitualmente utilizzati per gli scambi con le famiglie (registro elettronico; mail; 
pubblicazione sul sito; invio ai rappresentanti dei genitori, ecc…) 

 
L’Unione procederà alla pubblicazione di tutte le informazioni utili sul proprio sito 

https://www.terredargine.it/servizi/istruzione-utda. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

 
 Il Dirigente del Settore Istruzione  
     dell’Unione Terre d’Argine 
     Dott. Francesco Scaringella 

 
 

         Originale firmato digitalmente 
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