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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali dell’
Abruzzo
(direzione-abruzzo@istruzione.it)
Campania
(direzione-campania@istruzione.it)
Lazio
(direzione-lazio@istruzione.it)
Marche
(direzione-marche@istruzione.it)
Umbria
(direzione-umbria@istruzione.it)
e, p.c. al prof. Antonio Salvatore Dinallo
Direzione generale per lo studente, Ufficio II
(antoniosalvatore.dinallo@istruzione.it)
all’AIE “Associazione Italiana Editori”
segreteria@aie.it
all’ALI “Associazione Italiana Librai”
segreteria@libraitaliani.it
Regione Lazio
Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione,
scuola e Università, Diritto allo Studio
segreteriadirezione22@regione.lazio.it;
Regione Abruzzo
DPG-Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, dell’Istruzione,
della Ricerca e dell’Università
Email: dpg@regione.abruzzo.it;
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Regione Marche
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione
servizio.attivitaproduttive@regione.marche.it;
Regione Umbria
Servizio Apprendimenti,
Istruzione e Formazione professionale
pchiodini@regione.umbria.it;
Regione Campania
Direzione Generale
per l'istruzione, la formazione,
il lavoro e le politiche giovanili
mariaantonietta.durso@regione.campania.it;
N.D.G.
Oggetto: Accordo operativo MIUR-AIE. Indicazione operative in merito alla donazione di
libri di testo alle famiglie dei territori colpiti dai sismi del 2016 e del 2017.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a seguito dell'Accordo sottoscritto tra il MIUR e
l’Associazione Italiana Editori, anche per l’anno scolastico 2018/2019 si procederà al piano di
distribuzione straordinaria e gratuita dei libri di testo in adozione per le famiglie delle studentesse e
degli studenti residenti nei comuni colpiti dai Sismi del 2016 e del 2017.
Potranno richiedere il beneficio le famiglie degli studenti frequentanti le scuole secondarie di
I e II grado statali, residenti nei 140 Comuni, individuati come "cratere" dal decreto 17 ottobre
2016, n. 189, a cui si aggiungono i Comuni Ischitani di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno,
colpiti dal sisma di agosto 2017.
Presentazione delle domande:
Per poter richiedere il beneficio le famiglie dovranno registrarsi al portale dedicato
http://terremoto.areearischio.it dal giorno 16 giugno al giorno 10 luglio 2018, avendo cura di
essere già in possesso di tutta la seguente documentazione obbligatoria da allegare in fase di
registrazione:
1.

Certificato di Residenza in uno dei comuni coinvolti negli eventi sismici 2016 e
2017;
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2.

3.
4.

Certificato di Inagibilità Abitativa, determinata a seguito degli eventi sismici a fare
data dal sisma del 24 agosto 2016 fino al sisma del 21 agosto 2017 dell’isola di
Ischia;
Certificazione ISEE non superiore a 26.000,00 euro;
Ricevuta di avvenuta iscrizione dello studente ad una scuola ubicata all’interno dei
comuni terremotati o comuni limitrofi.

Inoltre in fase di iscrizione, verranno richiesti i seguenti dati: codice fiscale del figlio/a, istituto
frequentato, sezione e anno di corso.
Al termine della fase di registrazione il sistema invierà una email all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase d’iscrizione come ricevuta della presentazione della domanda.

Elenco degli effettivi Beneficiari
Dal 15 luglio, le famiglie delle studentesse e degli studenti aventi diritto riceveranno
apposita comunicazione direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione,
dove saranno indicate le modalità per ottenere i voucher all’interno dell’area riservata della
piattaforma.

Utilizzo dei voucher
Il 30 luglio 2018 sarà il termine ultimo per le famiglie beneficiarie per utilizzare i voucher
presso le librerie individuate dall'Associazione Librai Italiani.
Nell'Isola di Ischia la consegna del voucher dovrà avvenire presso l'Istituto Comprensivo
"Forio 1" scuola capofila per la gestione dell’emergenza sisma.
Si specifica che la fornitura gratuita sarà limitata ai soli libri di testo in adozione, pertanto
ogni richiesta aggiuntiva di testi non presenti nelle liste dei libri in adozione non sarà presa in
considerazione, sono pertanto esclusi dal beneficio sia i testi individuati nelle liste come: “letture
consigliate” sia i vocabolari nonché altri sussidi tecnici alla didattica.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare lo scrivente Ufficio alla casella di posta
elettronica antoniosalvatore.dinallo@istruzione.it, per le informazioni relative all’utilizzo tecnico
della piattaforma è possibile scrivere a terremoto@areearischio.it
Al fine di facilitare e sostenere le istituzioni scolastiche e di fornire alle famiglie degli studenti
richiedenti il beneficio una puntuale ed esaustiva informazione, saranno programmate delle riunioni
operative presso gli Istituti capofila, o istituti ritenuti strategici in merito alla geografia dei territori.
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Saranno invitati a partecipare il personale dell’USR, i Dirigenti scolastici e il rappresentante di
questa Direzione generale prof. Antonio Salvatore Dinallo, che coordinerà le operazioni di cui
all’accordo in oggetto.
Sarà cura della scrivente Direzione emanare successiva nota informativa sulle predette riunioni, con
allegato il calendario concordato con le Istituzioni scolastiche individuate
Si pregano gli UU.SS.RR. di voler dare la massima diffusione alla presente nota, avendo cura
che l’informazione arrivi puntualmente per il tramite delle Istituzioni scolastiche interessate, alle
famiglie degli studenti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il DIRIGENTE
Giuseppe Pierro
(firmato digitalmente)
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