LA CEDOLA LIBRARIA PER L’ANNO 2020/2021
CON LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI (CRS) o LA TESSERA SANITARIA CON CARTA
NAZIONALE DEI SERVIZI (TS-CNS)
I genitori degli alunni della scuola primaria residenti a Cinisello Balsamo potranno ritirare il KIT dei
testi scolastici utilizzando la CRS o la TS-CNS, su cui il Comune provvede a carica l’esatto valore
del CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO per l’a.s. 2020/21.
Il valore sarà caricato unicamente sulla CRS o sulla TS-CNS, intestata allo studente, che il
genitore potrà utilizzare per pagare.
COS’E’ LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI O TESSERA SANITARIA CARTA NAZIONALE
DEI SERVIZI?

La CRS è la tessera elettronica che garantisce il riconoscimento della tua identità e al contempo
tutela la tua privacy. La CRS è valida come:
• Tessera Sanitaria Nazionale;
• Tessera Europea di Assicurazione Malattia perché sostituisce il modello E-111 e garantisce
l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera,
secondo le normative dei singoli paesi;
• Tesserino del Codice Fiscale.
La TS-CNS è sostanzialmente analoga alla CRS e, a parte le differenze nei colori e nella grafica,
garantisce le stesse funzionalità e di modalità di accesso ai servizi.
Entrambe consentono di accedere direttamente online ai contributi per la scuola messi a
disposizione da Regione e Enti Locali.
COME FUNZIONA?
Il Comune rende disponibile il contributo sulla CRS/TS-CNS dello Studente Beneficiario, si tratta di
un IMPORTO A SCALARE che sarà utilizzabile presso una rete di cartolibrerie e librerie
convenzionate.
I passaggi in breve.
 La famiglia prenota i libri presso la cartoleria prescelta tra quelle convenzionate
 La famiglia ritira i libri presentando al cartolaio la CRS dello studente
 Il cartolaio scarica l’importo della “cedola”.
DOVE SI UTILIZZA?
L’elenco dei negozi/esercizi convenzionati e abilitati all’utilizzo della sulla CRS/TS-CNS è sul sito:
http://network-psp.edenred.it/dotescuola
Per effetto dell’accordo di reciproca fornitura, il Comune provvede ad effettuare la ricarica anche agli
alunni residenti a Monza, Muggiò, Cusano Milanino, Desio, Sesto San Giovanni, Milano, Novate
Milanese, Cologno Monzese e Brugherio che frequentano le scuole primarie di Cinisello Balsamo.
Per tutti gli altri alunni, i genitori dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza.

