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DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 -  Oggetto  

Il presente Regolamento disciplina i princìpi generali ed il funzionamento dei seguenti servizi 

scolastici a domanda individuale: 

- Refezione scolastica: destinato ai bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia statale, 

primaria e secondaria di primo grado, nonché ai docenti e al personale ATA avente diritto. 

Il servizio ha la finalità di conseguire una corretta e sana educazione alimentare, attraverso 

l'utilizzo di alimenti di prima qualità, atti a comporre un menù equilibrato e variegato; 

- Trasporto scolastico: destinato ai bambini e ragazzi che frequentano l’Istituto 

Comprensivo Don Paolo Raffelli di Provaglio d’Iseo e le Scuole dell’Infanzia Paritarie La 

Vittoria di Provaglio d’iseo e Giovanni Paolo II di Provezze, al fine di garantire agli utenti 

l’accesso al sistema scolastico e il rientro alla propria abitazione; 

- Accoglienza Pre e Post scuola: rivolto agli studenti che frequentano la scuola primaria 

presso l’Istituto Comprensivo Don Paolo Raffelli di Provaglio d’Iseo al fine di supportare 

le famiglie impossibilitate per problemi lavorativi ad occuparsi dei loro figli nell’orario 

precedente quello di apertura delle scuole ed in quello immediatamente successivo;  

L’Amministrazione è responsabile delle modalità di svolgimento e dell’organizzazione dei Servizi 

e ne determina i tempi e le modalità di iscrizione, impegnandosi a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni o modifiche. 

I servizi vengono erogati secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dalla Regione 

Lombardia e dall’Istituto Comprensivo nell’ambito dell’autonomia scolastica. 

Articolo 2 -  Finalità 

I servizi scolastici, accessori all’attività didattica forniti dall’Amministrazione Comunale, 

costituiscono un’opportunità per contribuire alla realizzazione del diritto allo studio, offrendo 

interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche, oltre che a supportare 

le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Articolo 3 -  Destinatari 

I servizi sono destinati agli alunni residenti e non residenti, che frequentano l’Istituto 
Comprensivo Don Paolo Raffelli di Provaglio d’Iseo, secondo le modalità e le tariffe approvate 
dalla Giunta Comunale; 

Si intende per “alunno residente” l’alunno iscritto all’Anagrafe comunale di Provaglio d’Iseo; 

Di norma, la priorità d'accesso ai servizi oggetto del presente Regolamento viene riconosciuta 
agli alunni residenti. 

Il servizio può essere erogato anche agli alunni non residenti a Provaglio d’Iseo che frequentino 
l’istituto scolastico del territorio comunale, nei limiti dei posti disponibili e/o nel rispetto del 
principio di residenzialità. 



Articolo 4 -  Principio di residenzialità 

I servizi scolastici disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati seguendo il principio di 

residenzialità.  

Per quanto riguarda le modalità di accesso tale principio comporta che per gli utenti residenti sia 

garantita la formula della conferma automatica per l’intero ciclo in relazione a ciascun ordine di 

scuola (tre anni per i servizi per la scuola dell’infanzia, 5 anni per la scuola primaria, 3 anni per la 

scuola secondaria di 1° grado). 

Agli iscritti non residenti ammessi al servizio per un anno scolastico, non è garantito il diritto alla 

fruizione del servizio medesimo per l’anno successivo ma è fatto obbligo di richiedere 

l’ammissione per ogni anno.  

Articolo 5 -  Contribuzione delle famiglie al costo dei servizi  

La quota di compartecipazione (tariffa) al costo dei servizi richiesta alle famiglie degli alunni che 

ne usufruiscono e le agevolazioni sono stabilite annualmente con delibera della Giunta Comunale.  
 

Le quote valgono per l’anno scolastico di riferimento e non potranno subire modifiche durante 

tutto il suo corso. 

Per accedere ai benefici economici previsti e concorrere alla copertura delle spese per il 

funzionamento dei servizi usufruiti, i richiedenti devono produrre apposita attestazione I.S.E.E 

entro il termine fissato dal presente regolamento per l’acquisizione delle iscrizioni.  
 

Per i servizi di pre e post-scuola non sono previste agevolazioni economiche, né applicazione 

delle fasce ISEE ma viene stabilita ogni anno in base al numero degli iscritti e al costo orario 

dell’operatore. 

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire 

i servizi per cause di forza maggiore (guasto dei mezzi, scioperi, condizioni meteorologiche 

particolarmente avverse).  

- La quota prevista per i servizi di pre e post scuola viene versata anticipatamente.  

- La quota prevista per il servizio di refezione scolastica è calcolata sulla base dei pasti 

effettivamente consumati, come rilevati dal personale dell’Istituto Comprensivo incaricato 

del servizio. 

- Le quote per il servizio di frequenza alla Scuola dell’Infanzia e per il trasporto scolastico 

sono mensili. 

 

Articolo 6 -  Agevolazioni e riduzioni 

Le agevolazioni e le riduzioni delle tariffe possono essere concesse per il servizio di refezione, 

trasporto, di frequenza alla Scuola dell’Infanzia Statale e di refezione. 

Per il servizio di refezione e di frequenza alla Scuola dell’Infanzia Statale è previsto uno sconto 
del 50% sulla tariffa per ogni figlio oltre al primo che usufruisce del servizio 
 



Per il servizio trasporto è prevista una quota ridotta per gli studenti della Scuola Primaria e 
Secondaria provenienti da Provezze e Fantecolo e per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale 
residenti a Provaglio.  
È prevista inoltre una quota ridotta per il secondo figlio che usufruisce del servizio e l’esenzione 
dal pagamento per ogni figlio successivo al secondo, appartenete allo stesso nucleo famigliare. 
Eventuali casi sociali, valutati e segnalati dall’Assistente Sociale, potranno beneficiare di ulteriori 

riduzioni fino all’esenzione. 

Non sono riconosciute agevolazioni sul costo dei servizi per coloro che non risultano residenti 

nel Comune di Provaglio d’Iseo. 

Articolo 7 -  Sistema di pagamento 

Il Comune aderisce alla formula di pagamento PagoPa.  

In ottemperanza all’ art. 5 del codice dell’Amministrazione Digitale e D.L. 179/2012 e ss.mm.ii., 

la modalità di pagamento prevista è il prepagato, effettuato attraverso il Portale del Cittadini 

http://openweb.comune.provagliodiseo.bs.it/portal/  

 

Articolo 8 -  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), 
il Comune di Provaglio d’Iseo è il titolare del trattamento dei dati personali nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. I riferimenti del Responsabile della Protezione Dati - DPO - 
sono reperibili sul sito Web - sezione Comune/ D.P.O. (Responsabile Dati Personali). 

I dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal “Regolamento in 
materia di protezione dei dati personali” e saranno trattati al solo fine di permettere l’erogazione 
di servizi scolastici e l’attivazione dei procedimenti amministrativi di gestione del servizio. Il 
conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento di iscrizione e l’erogazione dei servizi scolastici. 

I dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a 
società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio ed in particolare a istituti scolastici, 
ditte che erogheranno i servizi di refezione scolastica ecc. 

Nel caso di accesso agevolato ai servizi scolastici attraverso la dichiarazione ISEE, i dati verranno 
verificati attraverso l’accesso a banche dati ministeriali e di enti statali al fine di verificarne la 
correttezza. 

TITOLO I 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Articolo 9 -  Descrizione del servizio  

Il servizio è garantito per gli utenti della scuola dell’Infanzia Statale, della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado con rientro pomeridiano.  

Il servizio è affidato in gestione ad un’azienda specializzata assegnataria dei servizi di ristorazione 
comunali. Il servizio di refezione scolastica che si avvale di un centro di cottura principale e di 

http://openweb.comune.provagliodiseo.bs.it/portal/


uno di proprietà comunale, allocato presso il Campus per l’Infanzia di Provezze, dove viene 
completata la cottura dei pasti, poi trasportati ai singoli plessi scolastici. La ditta aggiudicataria del 
servizio di ristorazione scolastica, oltre alla preparazione dei pasti, è tenuta ad apparecchiare, a 
distribuire le pietanze, a sparecchiare e pulire i tavoli, a pulire i locali cucina. La pulizia dei locali 
adibiti a refettorio è a cura del personale della scuola. 

Il servizio di refezione, che è prima di tutto un servizio di supporto alle famiglie in cui entrambi 
i genitori, o l’unico genitore presente, lavorano, è diventato a tutti gli effetti anche un momento 
formativo, attraverso il quale gli insegnanti trasmettono, in forma più “sperimentale”, messaggi 
sulla corretta alimentazione, sulla lotta allo spreco, sul riciclo ed in generale sul rispetto 
dell’ambiente, pertanto non sono ammesse richieste di utilizzo temporaneo del servizio se non 
dettate da urgenze familiari di tipo sociale (minori appartenenti a famiglie in carico al servizio 
sociale comunale o, comunque, che versano in particolari condizioni socio-economiche o 
familiari, debitamente documentate). 

Articolo 10 -  Criteri per l’accesso al servizio 

Per la scuola primaria la consumazione del pasto è subordinata alla capienza dei refettori e al 
numero massimo di utenti per ciascun gruppo mensa determinato dall’Istituto Comprensivo 
ovvero n. 100 per la Scuola Primaria di Provezze e n. 200 per la Scuola Primaria di Provaglio. 

Per l’ammissione al servizio di refezione scolastica è necessario versare una quota pari a € 150,00 

che corrisponderà alla prima ricarica della City Card.  

L’ammissione al servizio presso questo ordine di scuola avviene in applicazione dei seguenti 

criteri di priorità, stabiliti dalla Commissione Mensa e approvati dal Consiglio d’Istituto, tuttora 

ritenuti funzionali: 

a) Entrambi i genitori lavoratori 

b) Distanza dell’abitazione dalla scuola ed eventuale utilizzo del pullman; 

c) Frequenza settimanale completa (quattro giorni la settimana); 

Articolo 11 -   Organizzazione del servizio  

Dal punto di vista dell’organizzazione/gestione del servizio, per far fronte al costante incremento 

di richieste di ammissione allo stesso, anche da parte di utenti non residenti a Provaglio d’Iseo, è 

necessario che l’eventuale graduatoria per gestire le eccedenze venga definita, applicando, a 

monte dei suddetti criteri, il principio di precedenza della residenzialità.   

L’assistenza alla mensa è garantita dagli insegnanti sulla base dell’assegnazione dell’organico. 

L’Istituto Comprensivo comunica ogni anno il numero degli addetti a tale funzione. Nel caso in 

cui l’organico indicato non sia sufficiente per la gestione dell’assistenza a tutti gli iscritti previsti, 

il Comune può valutare di assegnare personale proprio. 

Gli utenti eventualmente posti in lista d’attesa, intervenuta la disponibilità del posto, sono 

ammessi al servizio nel più breve tempo possibile. Le eventuali iscrizioni in corso d’anno saranno 

accolte in base alla disponibilità ed entro il giorno 20 di ciascun mese. Tali iscrizioni diventano, 

pertanto, operative entro l’avvio del mese successivo. 

È prevista la preparazione di diete speciali per: 



a) seri e comprovati motivi sanitari su richiesta del medico curante che specifichi gli alimenti 

consentiti e il periodo di durata della dieta speciale; 

b) motivi culturali, etici o religiosi con richiesta del genitore; 

c) brevi indisposizioni, su richiesta del genitore, senza certificato medico. 

I certificati medici e le richieste dei genitori di cui ai punti a) e b) devono essere presentate al 

Comune di Provaglio d’Iseo/Ufficio Istruzione che le invierà alla Ditta concessionaria del 

servizio per la preparazione del pasto speciale. 

I certificati medici devono essere rinnovati annualmente e comunque valgono per il periodo 

indicato dal medico certificante. 

Eventuali richieste di variazione di dieta etica/religiosa/medica diverranno operative solo a 

seguito di conferma della dietista che segue il servizio. 

. 

TITOLO II 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Articolo 12 -  Descrizione del servizio 

Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Assicura 

la frequenza scolastica degli alunni, sostiene le famiglie nel loro compito genitoriale e costituisce, 

in quanto trasporto collettivo, una modalità di trasporto nel rispetto dell’ambiente. 

Il servizio di trasporto scolastico locale comunale è strutturato prevalentemente in funzione e a 

garanzia delle esigenze degli alunni. 

Vengono serviti i plessi di Provaglio e Provezze (dalla Scuola dell'Infanzia Statale e Paritaria alla 

Scuola Secondaria di 1° grado) con 3 linee, nelle fasce orarie di ingresso ed uscita degli alunni e i 

percorsi sono finalizzati alla riuscita ottimale del servizio, in base alla distanza della scuola. 

Il servizio è affidato in gestione ad un’azienda specializzata esterna che effettua il servizio per 

conto del Comune di Provaglio d’Iseo.  

Gli orari del servizio, erogato in orario antimeridiano e pomeridiano, verranno definiti 

annualmente secondo il principio di efficienza e sostenibilità economica del servizio. 

Le fermate verranno fissate nel rispetto dell’efficacia e l’efficienza del servizio, tenendo conto del 

Regolamento del codice della Strada (art. 352 D.P.R. 495/92 e s.m.i) e laddove possibile delle 

oggettive esigenze degli utenti; 

Durante il percorso dedicato al trasporto degli alunni della Scuola dell’Infanzia, è sempre prevista 

a bordo di ogni mezzo la presenza di un addetto alla sorveglianza, che faccia rispettare le regole 

di sicurezza e buon comportamento, o eventuali altre procedure di sicurezza previste. 

Articolo 13 -  Criteri di ammissione al servizio e regole di utilizzo  

Il servizio comunale si rivolge a tutti gli utenti residenti che frequentano i diversi ordini di scuola 

nei plessi delle scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie. 



Le famiglie che pur avendo diritto al trasporto non possono usufruirne in quanto residenti in 

località non raggiungibili da un autobus, possono chiedere un rimborso spese attraverso apposita 

modulistica messa a disposizione dall’Ufficio Istruzione. 

Una volta ammesso al servizio, l’utente deve rispettare alcune regole per il corretto utilizzo dello 
stesso: 

a) rimanere seduto al proprio posto durante il tragitto; 
b) assumere comportamenti educati e civili nei confronti di compagni e autista;  
c) non danneggiare i mezzi, imbrattandoli, scaricando gli estintori, ecc. 

 

L’eventuale verificarsi di episodi identici o analoghi a quelli esemplificati al precedente comma, 

comporta le seguenti sanzioni: 

a) la richiesta di risarcimento in caso di danni; 

b) in caso di comportamenti scorretti reiterati, la sospensione del servizio, previo    

colloquio con la famiglia e sentita la Giunta comunale. 

 

L’Amministrazione Comunale, in caso di reiterati comportamenti scorretti, potrà concordare 

ulteriori provvedimenti in accordo con il Dirigente Scolastico. 

Non è consentito l’utilizzo parziale del servizio a costi proporzionati (es. solo andata/ritorno, 

solo per alcuni mesi o per alcuni giorni alla settimana, ecc.). Sono tuttavia previste le seguenti 

eccezioni: 

a) per i casi in cui si rende necessario per motivi di salute legati a uno o più dei 

componenti il nucleo familiare: riduzione della quota annuale in proporzione al numero 

di mesi indicati nel certificato medico; 

b) per i casi di iscrizione ad anno scolastico già avviato: riduzione della quota, pari alle 

mensilità non utilizzate purché a fronte di documentate esigenze familiari non 

prevedibili nella fase di raccolta delle iscrizioni o, comunque, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico (es. trasferimento di residenza); 
 

Non sono consentiti rimborsi o esoneri dal pagamento del servizio salvo nelle seguenti fattispecie 

presenti contemporaneamente:  

a) rinuncia al servizio presentata entro il 30 settembre di ogni anno; 

b) il servizio, ancorché richiesto, non deve essere mai stato utilizzato per l’anno 

scolastico in corso; 

c) in presenza di liste d’attesa, a condizione che il posto lasciato libero sia coperto da 

altro utente presente in lista d’attesa e ancora interessato al servizio. 

Le eventuali iscrizioni in corso d’anno saranno accolte in base alla disponibilità ed entro il giorno 

20 di ciascun mese. Tali iscrizioni diventano, pertanto, operative entro l’avvio del mese 

successivo.  

Articolo 14 -  Servizio di trasporto a favore degli studenti con disabilità 

Agli alunni in condizione di handicap inseriti in tutti gli ordini di scuola, in virtù dell’art. 28 della 

Legge 104/1992, viene riconosciuta la gratuità del servizio di trasporto. 

 



TITOLO III 
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

Articolo 15 -  Organizzazione del servizio   

Il servizio di pre-scuola ha una funzione di custodia e di supporto alle famiglie degli utenti nella 
gestione del tempo di lavoro ed è organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
nell’osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente. Il servizio è gestito da un’azienda 
specializzata esterna per conto del Comune di Provaglio d’Iseo. Viene attivato al raggiungimento 
di un numero minimo di iscritti pari a 15 e garantito, di norma, un’ora prima dell’orario di inizio 
delle lezioni, presso tutti i plessi della scuola primaria. 
Il servizio di pre-scuola non è attivato nei giorni di entrata posticipata per motivi dipendenti 
dall’organizzazione scolastica (assemblee o scioperi del personale della scuola). È prevista 
l’accoglienza degli utenti (custodia e sorveglianza, intrattenimento degli alunni/e con momenti di 
socialità e gioco che precedono l’inizio delle attività), nei locali messi a disposizione dalla scuola 
frequentata ed ha una durata massima di un’ora. 
Le attività sono organizzate con un rapporto adulto/bambini di 1:25 circa.  
 
Il servizio di post-scuola è organizzato in collaborazione con i Gruppi e le Associazioni operanti 
sul territorio. Si svolge presso la Scuola Primaria di Provezze il mercoledì pomeriggio. Viene 
attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 15. 
Le attività sono organizzate con un rapporto adulto/bambini di 1:25 circa.  

 

Articolo 16 -  Criteri di accesso 

L’ammissione al servizio, in caso di lista d’attesa, avviene in applicazione dei seguenti criteri di 

priorità, con precedenza ai cittadini residenti a Provaglio d’Iseo: 

a) minori disabili; 

b) minori appartenenti a famiglie in carico al servizio sociale comunale o, comunque, che 

versano in particolari condizioni socio-economiche o familiari, debitamente documentate; 

c) minori appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore esistente, 

certifichino di essere lavoratori.  

Non è consentito l’utilizzo parziale del servizio a costi proporzionati (es. solo per alcuni mesi o 

per alcuni giorni alla settimana, ecc.),  

La rinuncia al servizio presentata entro il 30 settembre per documentate esigenze familiari non 

prevedibili al momento dell’iscrizione e senza che sia mai stato utilizzato per l’esonero totale dal 

pagamento; 

a) per i casi in cui si rende necessario per motivi di salute legati ad uno o più dei componenti 

il nucleo familiare: riduzione della quota annuale in proporzione al numero di mesi indicati 

nel certificato medico; 

b) per i casi di iscrizione ad anno scolastico già avviato: riduzione della quota, pari alle 

mensilità non utilizzate purché a fronte di documentate esigenze familiari non prevedibili 

nella fase di raccolta delle iscrizioni (es. trasferimento di residenza); 



c) Eventuali iscrizioni in corso d’anno, ancorché nel rispetto di quanto stabilito nella parte 

IV, punto 3, saranno accolte in base alla disponibilità ed entro il giorno 20 di ciascun mese. 

Tali iscrizioni diverranno, pertanto, operative entro l’avvio del mese successivo. 

 

PARTE IV 
ASPETTI COMUNI A TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI 

Articolo 17 -  Iscrizioni ai servizi scolastici: termini e modalità 

La raccolta delle iscrizioni ai servizi scolastici avverrà, indicativamente, nel periodo compreso tra 

il primo marzo e il 30 aprile di ogni anno, utilizzando il portale accessibile dal sito web comunale 

al seguente indirizzo: www.comune.provagliodiseo.bs.it. 

La data precisa sarà tuttavia pubblicata sul sito internet del Comune e indicata nell’apposita 

circolare annuale trasmessa agli utenti tramite la consegna a scuola non appena disponibili, 

dall’Istituto Comprensivo, le informazioni relative alle effettive iscrizioni a scuola. 

In ogni caso, per ragioni organizzative, di efficienza e di funzionalità, la raccolta di eventuali 

iscrizioni tardive o integrazioni di domande (dieta, Isee ecc.) saranno sospese totalmente a partire 

dal mese di giugno. 

È necessario comunicare all’Ufficio Istruzione qualunque variazione relativa ai dati comunicati al 
momento della domanda (per es. cambio residenza, tipologia del servizio, dati dell’adulto che si 
occupa dei pagamenti, dati delle persone delegate, richiesta dieta, ecc.). 
Per l’utilizzo dei servizi scolastici, nonché per il pagamento delle relative quote di 
compartecipazione, potranno essere adottate, anche in corso d’anno, modalità operative diverse 
e/o innovative da quelle esplicitate nei commi precedenti.  

Articolo 18 -  Debiti informativi e controlli 

È compito e responsabilità delle famiglie comunicare formalmente eventuali rinunce al servizio, 

così come eventuali intervenute variazioni in ordine alle loro condizioni soggettive, relative a tutti 

gli aspetti inerenti l’erogazione del servizio (es. residenza, condizione lavorativa, ISEE, modifica 

conto corrente, ecc.). 

Il Comune si riserva di fare, anche a campione, i prescritti controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

presentate dai singoli utenti. 

Articolo 19 -   Gestione nuove iscrizioni/variazioni in corso d’anno 

Al fine di garantire efficienza, funzionalità e ragionevolezza nella gestione operativa dei servizi 

scolastici, nonché tenuto conto anche delle indicazioni dell’Istituto Comprensivo, le iscrizioni 

dopo i termini indicati al precedente art. 17 comma 1, saranno raccolte  

a) purché avvengano entro 31 maggio; 

b) durante tutto l’anno scolastico o dopo l’inizio dell’anno scolastico, a fronte di 

documentate esigenze familiari/motivazioni non prevedibili nella fase di raccolta delle 

iscrizioni (es. ragioni di salute, cambio di residenza, problemi di lavoro dei genitori, 

domicilio temporaneo presso altri famigliari); 
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c) ancorché nel rispetto di quanto stabilito per ciascuno dei servizi descritti nelle parti 

precedenti e di quanto previsto alle lettere a) e b), saranno accolte in base alla disponibilità 

di posti ed entro il giorno 20 di ciascun mese. Tali iscrizioni diverranno, pertanto, 

operative entro l’avvio del mese successivo. 

Articolo 20 -  Validità attestazioni ISEE e gestione eventuali variazioni 

Per ragioni di efficienza e funzionalità, l’ISEE presentato dagli utenti residenti che intendono 

chiedere le previste agevolazioni sul costo dei servizi, di norma, anche se in scadenza al 31 

dicembre sarà considerato valido per l’intero anno scolastico. 

Resta ferma la possibilità per l’utente di comunicare variazioni significative sia a proprio favore, 

sia a favore del Comune. 

In caso di variazione dell’ISEE durante l’anno scolastico, così come di presentazione tardiva 

rispetto all’avvio dei servizi, la tariffa corrispondente alla eventuale nuova fascia ISEE sarà 

applicata al completamento dell’istruttoria e comunque entro il termine massimo di 30 giorni. 

Non saranno accolte eventuali attestazioni ISEE contenenti difformità; verificandosi tale 

fattispecie, l’interessato dovrà presentare una nuova attestazione e, nel caso la rettifica pervenga 

dopo la scadenza stabilita nella circolare sulle iscrizioni, la tariffa corrispondente sarà applicata 

nel rispetto del precedente comma. 

Articolo 21 -  Rimborsi per servizi pagati e non goduti 

È previsto il rimborso per pagamenti effettuati in eccesso rispetto al servizio effettivamente 

utilizzato che viene effettuato d’ufficio a conclusione dell’anno scolastico, solo per coloro che 

terminano il ciclo di studi dell’infanzia/primaria/secondaria e non risultano iscritti al successivo 

ordine di scuola e sempre che non abbiano fratelli o sorelle iscritte ai servizi, nel qual caso il 

credito viene traferito a questi ultimi. 

Eventuali richieste dei genitori di rimborsi/trasferimenti di crediti fra fratelli verranno valutate 

singolarmente ed effettuate cumulativamente nel mese di agosto, salvo diverse esplicite richieste 

debitamente motivate. 

TITOLO V 
INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI  

DEBITORIE E DEI SOLLECITI 

Articolo 22 -  Premessa 

Al fine di garantire in modo equo, efficiente e trasparente il monitoraggio dei pagamenti della 

retta per la refezione scolastica, per il trasporto scolastico e per il pre e post-scuola, evitando 

sperequazioni e possibili accumuli particolarmente consistenti di passività, si determinano gli 

indirizzi procedurali, comportamentali e sanzionatori, cui l’Ufficio Istruzione dovrà attenersi. Tali 

indirizzi si uniformano a criteri che muovono dai seguenti presupposti: 

a) la possibilità da parte dell’utente di proporre un piano di rientro dal debito graduale, con 

forme di rateizzazione concordate con l’ufficio competente; 

b) la presenza di situazioni che per diverse motivazioni si configurano come casi sociali; 



c) la natura delle rette dei diversi servizi (in base al consumo per la refezione, forfetaria per 

gli altri servizi). 

Articolo 23 -  Monitoraggio 

L’attività di monitoraggio sullo stato dell’arte dei pagamenti viene effettuata almeno due volte 

nell’anno scolastico attraverso il software dedicato o altri strumenti, per rilevare eventuali 

situazioni debitorie.  È cura dell’Ufficio Istruzione procedere di conseguenza, al fine di contenere 

il più possibile accumuli consistenti, ad inviare formali solleciti di pagamento secondo quanto 

previsto dall’art. 24. 

Articolo 24 -  Solleciti: tempistica, modalità e sanzioni 

Con riferimento a situazioni che non rientrino nei casi sociali, si prevedono almeno due solleciti 

formali nel corso dell’anno scolastico: 

Servizio Tempistica Sollecito 

Refezione, trasporto 
scolastico e frequenza alla 
Scuola dell’Infanzia 
 

dicembre 
per debiti superiori a 
€ 20,00, dal carattere 
formativo-preventivo, nella 
forma di pro-memoria circa 
tempi e modalità di 
pagamento contemplate 
 

marzo 
per debiti superiori a €. 20,00, 
dal carattere più perentorio. 

Pre-scuola e Post Scuola fine ottobre 
dopo la scadenza della singola 
rata 

 

 

L’eventuale sospensione dei servizi sarà valutata dalla Giunta in corrispondenza della conferma 

dell’ammissione al servizio per l’anno scolastico successivo. 

Articolo 25 -  Sospensione del servizio 

La decisione finale in merito alla sospensione del servizio spetta alla Giunta Comunale, a seguito 

della segnalazione da parte del responsabile del servizio delle diverse situazioni debitorie. 

Articolo 26 -  Recupero coatto 

Ferma restando un’analisi, in capo al responsabile dell’area circa l’economicità e l’efficienza del 

procedimento, il procedimento stesso di recupero coatto sarà avviato, nei seguenti casi: 

a) quando risulti conveniente per l’Amministrazione in termini di costi/benefici; 

b) in presenza di debiti residui relativi anche ad utenti non più iscritti; 

c) in caso di utenti ancora “attivi”, in presenza di mancato saldo dopo l’ultimo sollecito e 

contestualmente alla sanzione della sospensione dal servizio. 

 



Articolo 27 -  Gestione debiti riferiti a “casi sociali” 

Nella fattispecie inerente i servizi scolastici, per “caso sociale” si intende la situazione di un nucleo 

familiare conosciuto al servizio sociale, sostanzialmente per condizioni di disagio economico, che 

rendono difficoltoso il pagamento della retta. 

I nuclei e le persone possono trovarsi in questa condizione per i più svariati motivi, derivanti da 

disoccupazione, cassa integrazione ed ammortizzatori sociali in genere. 

Si tratta, per lo più, di soggetti che ricevono già un sostegno economico da parte del Comune. 

Nella gestione di eventuali debiti accumulati da questa tipologia di soggetti, fermo restando il 

compito del monitoraggio, il percorso attivabile si articola come segue: 

a) la procedura relativa ai solleciti si concretizza solo a seguito di una valutazione congiunta 

tra servizio scolastico e assistente sociale, che si concluda con la decisione di procedere. 

In questo caso, ci si muoverà secondo la procedura indicata al punto 3; 

b) l’assistente sociale sentirà l’interessato al fine di definire congiuntamente possibili modalità 

di rientro dal debito, da collocarsi nell’ambito di un progetto assistenziale più complessivo, 

che può prevedere: 

b.1. obbligo di richiedere qualsiasi tipo di agevolazione messa a disposizione degli enti 

pubblici qualora sia finalizzata a sanare eventuali debiti per servizi scolastici; 

b.2. incremento del contributo eventualmente già erogato, a fronte dell’impegno da parte 

dell’interessato a svolgere un qualche servizio per il Comune, di natura socialmente utile, 

a beneficio delle associazioni di volontariato operanti sul territorio o di altri servizi gestiti 

dal Comune stesso; 

b.3. qualora nessuna delle opzioni indicate ai punti b.1. e b.2. sia praticabile, si procederà 

a sanare il debito attraverso un contributo una tantum all’uopo destinato. 

 

 


