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F.2.
CONTRIBUTO ACQUISTI LIBRI SCOLASTICI (I BUONI LIBRO)

(MISURA SCADUTA)

Di cosa si tratta?

È un contributo per l’acquisto dei libri scolastici al quale hanno diritto le famiglie degli studenti che 
frequentano le scuole d’istruzione secondaria di I° e di II° grado, statali e paritarie, residenti nel 
Comune di Roma, il cui nucleo familiare abbia un reddito annuo, secondo l’indicatore ISEE, non 
superiore a € 15.493,71. 

Possono accedere al contributo anche gli alunni iscritti presso scuole ubicate nel territorio di altri 
Comuni ma che risiedono a Roma.
Esclusioni: non è previsto il contributo buono libro per gli studenti iscritti a Corsi di Formazione 
Professionale.

Da quale ente viene erogato?

Roma Capitale.

Come e quando va presentata la domanda?

Occorre, anzitutto, identificarsi al portale del Comune di Roma (www.comune.roma.it), mediante le 
credenziali SPID. 
La domanda va presentata dal 16 agosto 2021 al 2 novembre 2021  sul medesimo portale 
internet del Comune di Roma, seguendo il percorso: Servizi - Scuola - Diritto allo studio 
– Buono Libro Modulistica https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/
MODULORIMBORSODIRITTOALLOSTUDIO.pdf.
I richiedenti sono tenuti a controllare periodicamente il buon esito del processo collegandosi 
periodicamente alla propria area riservata Domanda buono libro digitale https://www.comune.
roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81213 .

Come viene emesso il buono libro?

Il buono libro viene rilasciato (in formato pdf) al richiedente entro il 30 gennaio 2021 all’interno 
della propria area riservata nel portale di Roma Capitale, dopo che sia stata verificata, da parte 
dello stesso Comune di Roma, la sua residenza anagrafica e i dati relativi al suo ISEE.

Entro quando potrà essere utilizzato il buono libro?

Entro e non oltre iI 21 dicembre 2021 per l’acquisto di libri di testo presso le librerie convenzionate 
con Roma Capitale il cui elenco è disponibile sul sito www.comune.roma.it - Scuola - Diritto allo 
studio- Elenco librerie convenzionate.

Attenzione: per gli alunni che risiedono in Roma Capitale ma iscritti presso scuole ubicate nel 
territorio di altri Comuni, la richiesta del buono libro dovrà ugualmente essere presentata nei 
tempi previsti attraverso la procedura online (Domanda buono libro). Il richiedente potrà utilizzare 
il buono presso una delle librerie convenzionate con Roma Capitale oppure potrà acquistare i libri 
di testo presso altre librerie o cartolibrerie, anticipando la somma necessaria all’acquisto dei libri di 
testo e richiedendo il rimborso della spesa sostenuta, entro il 31 dicembre 2021, a Roma Capitale 
- Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - Ufficio diritto allo studio - tramite PEC: protocollo.
famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, oppure via mail all’indirizzo contributi.dipscuola@
comune.roma.it.
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Quanto valgono i buoni libro?

Il loro valore cambia in base alla classe di frequenza dello studente, come indicato nella seguente 
tabella:

CLASSE IMPORTO BUONI LIBRO

Scuola secondaria I grado - I classe € 130.00

Scuola secondaria I grado - II classe € 60.00

Scuola secondaria I grado - III classe € 70.00

Scuola secondaria II grado - I classe € 140.00

Scuola secondaria II grado - III classe € 90.00

Scuola secondaria II grado - II, IV e V classe € 70.00

Per ulteriori informazioni:

Chiama Roma 060606 
Gli operatori rispondono in tempo reale alle domande, anche in Inglese e in Rumeno. 
Il servizio è sempre attivo, raggiungibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, al costo di una chiamata 
alla rete urbana di Roma (il costo effettivo della chiamata può variare in base al contratto stipulato 
con il proprio gestore telefonico).

www.comune.roma.it:

 » Istruzioni per l’accesso all’area riservata del portale istituzionale di Roma Capitale

 » Ufficio Pianificazione, programmazione e gestione amministrativa delle attività a supporto del 
diritto allo studio. Cedole librarie, buoni libro, contributi speciali per gli alunni delle scuole di 
Roma Capitale

 » Buoni libro anno scolastico 2021/2022 - Avviso alle famiglie degli alunni delle scuole Secondarie 
di I e II grado

(aggiornato al 30 settembre 2021 / LC)
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