
                               COMUNE DI ROVERBELLA 
 
 

DOTE SCUOLA 2021/2022 materiale didattico 
 

La domanda può essere inoltrata on-line direttamente dal genitore /tutore / studente 
maggiorenne collegandosi al sito www.regione.lombardia.it/dotescuola 

 
 dalle ore 12.00 del 13/05/2021 fino alla scadenza alle ore 12.00 
del 15/06/2021.   

Anche quest'anno si chiede un ulteriore sforzo a genitori e studenti , affinchè 
presentino la domanda in autonomia, usando il proprio PC, al fine di evitare gli 
spostamenti e la presenza fisica negli uffici comunali. 

 

per ottenere il Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni 
tecnologiche di importo che va da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500 

per ciascun figlio beneficiario: 
 

- essere residenti nella Regione LOMBARDIA; 
- attestazione ISEE non superiore a 15.748,78 Euro rilasciata nell'anno 2021; 
- frequentare scuole secondarie di primo grado (classi I, II, III) statali e paritarie, secondarie 

di secondo grado (classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°) statali e paritarie, Istituti di Istruzione Formazione 
Professionale (classi 1°, 2°, 3°, 4°); 

- possedere un indirizzo e-mail attivo, telefono cellulare, PC con collegamento a Internet  
 

COME FARE LA RICHIESTA? 
Solo on-line collegandosi al sito www.regione.lombardia.it/dotescuola 

 

COSA SERVE? 
 Codice SPID: si possono trovare tutte le informazioni necessarie per la procedura da seguire 

collegandosi al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid Un volta ottenuto il codice SPID basta 

collegarsi al sito www.regione.lombardia.it/dotescuola e inserire la domanda di DOTESCUOLA. 

 oppure  TESSERA SANITARIA /CNS abilitata con PIN (serve il lettore 

smartcard). Per richiedere il PIN occorre recarsi personalmente o presso gli uffici dell'ASST (ex ASL) a 

Mantova in via Trento 6/8 - primo piano - sportello 1 "scelta e revoca" (orari lunedì 8.30-16.00  / da martedì 

a venerdì 8.30 - 12.30) muniti di Documento di Identità, tessera sanitaria CNS/CRS, telefono 

cellulare   

oppure presso spazio Regione Lombardia in via Corso Vittorio Emanuele II°, 57 Mantova (dal lunedì al 

venerdì ore 9.00/12.30 - mercoledì anche 14.30/16.30) muniti di Documento di Identità, tessera 

sanitaria CNS/CRS, telefono cellulare. Una volta ottenuto il codice PIN, dal proprio PC provvisto di 

collegamento a Internet e lettore Smartcard collegato,   si può presentare la domanda di DOTE SCUOLA 

accedendo al sito www.regione.lombardia.it/dotescuola 
 oppure  CIE (Carta d'Identità Elettronica) con PIN (serve il lettore 

smartcard): dal proprio PC provvisto di collegamento a Internet e lettore Smartcard collegato,   si può 

presentare la domanda di DOTE SCUOLA accedendo al sito www.regione.lombardia.it/dotescuola 
 

PER  INFORMAZIONI 

- Regione Lombardia: 02 67650090 da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30 14.30 - 16.30 venerdì 
9.30 - 12.30 oppure scrivendo a  dotescuola@regione.lombardia.it  

- Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo da 
lunedì al sabato, escluso i festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; dalle ore 8.30 
alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 

- Ufficio Scuola del Comune  telefonando al numero: 0376 6918250 da lunedì a sabato   
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

                                                       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ricco' Dott.ssa Antonia) 

QUANDO? 

REQUISITI 




