Allegato “A”
SCHEDA PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO ALUNNI
Descrizione del servizio:
Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato con mezzi e autisti messi a disposizione da una
ditta esterna a seguito dello svolgimento di procedura di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016. I
percorsi (n. 6) sono differenziati in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni
parte del territorio comunale. La sorveglianza alunni, durante il trasporto, è garantita a termini di
legge.
Requisiti di accesso:
Per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla locala scuole dell’infanzia “A. e M. Fenaroli”
e alle scuole primaria o secondaria di primo grado statali del territorio comunale.
Requisiti speciali per diminuzione del costo del servizio:
In caso di più figli che usufruiscono del servizio con diritto al contributo comunale, la spesa a carico
della famiglia sarà quantificata come segue:
-per il primo figlio iscritto sarà calcolata la quota in base all’indicatore ISEE;
-per gli altri figli la quota a carico della famiglia corrisponderà alla metà di quella calcolata per il
primo figlio iscritto.
Il costo del servizio potrà essere ulteriormente ridotto a seguito di valutazione da parte del servizio
sociale comunale di particolari situazioni di disagio familiare (famiglia mono genitoriale con
insufficienza di reddito, multi problematicità) che provvederà a sviluppare una progettualità
assistenziale individualizzata.
Modalità d’accesso:
E’ necessario presentare la domanda di iscrizione al servizio con la procedura informatica
predisposta. Il periodo individuato per la raccolta delle iscrizioni al servizio per l’anno scolastico
2022/2023 è il seguente: dal 16 maggio al 5 giugno 2022. Detta informazione sarà comunicata alle
famiglie tramite pubblicazione sul sito internet comunale. Potranno essere accolte domande di
ammissione al servizio anche in corso d’anno scolastico, se in presenza di posti disponibili.
Per usufruire delle agevolazioni tariffarie sarà necessario allegare alla domanda d’iscrizione l’ISEE
in corso di validità.
Retta del servizio:
La retta convenzionale su cui applicare la quota a carico degli utenti in relazione all’ISEE familiare
è fissata in € 330,00 annuali per gli alunni di tutti gli ordini di scuola.
Modalità di compartecipazione:
Metodo di calcolo

progressione lineare*
% compartecipazione
% contributo
utente
comune
50%
50%
da 50% a 90%
da 50% a 10%

ISEE da € 0 a € 8.500,00
ISEE da € 8.500,01 a € 20.000,00
* La formula con il metodo della progressione lineare è:

% di compartecipazione = % minima +

( ISEE utente – ISEE iniziale) X (% max - % min)
---------------------------------------------------------------ISEE finale –ISEE iniziale

Trasporto alunni disabili:
Per quanto attiene al trasporto disabili viene rispettato quanto previsto:
• dalla legge 118/1971 avente per oggetto “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.
5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”, con particolare riferimento
all’articolo 28 comma 1 lettera a) rubricato “Provvedimenti per la frequenza scolastica” che
testualmente dispone:
“Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello
obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e
viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli
enti gestori dei corsi”;
•

dalla legge 104/1992 avente per oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate " con particolare riferimento a:
- articolo 12 comma 4 rubricato “Diritto alla educazione e all’istruzione” che testualmente
dispone “L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap”;
- articolo 26 comma 2 rubricato “Mobilità e trasporti collettivi” che testualmente dispone:
“I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di
trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi
pubblici”.

Alla luce della richiamata normativa, gli alunni che usufruiranno del servizio scuolabus in presenza
di una condizione di disabilità/invalidità, sarà concessa la gratuità del servizio anche ai fini della loro
integrazione sociale. I trasporti individualizzati a favore di persone disabili saranno concessi a titolo
gratuito nell’ambito dell’organizzazione del servizio di trasporto socio assistenziale comunale.

SCHEDA PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Descrizione del servizio:
Il servizio di ristorazione scolastica consiste nell’offerta di un pasto agli alunni frequentanti le scuole
primaria e secondaria di primo grado, preparato in centro di cottura presso le strutture della ditta
appaltatrice e scodellato in mensa, più l’assistenza educativa durante il pranzo e nel tempo del “dopo
mensa”.
I pasti sono forniti con scodellamento presso le due sale refezione ubicate presso le scuole primaria
(max. 133 posti a turno) e secondaria (max. 65 posti a turno).
Il servizio è studiato dal lunedì al venerdì al fine di consentire alle famiglie una partecipazione
differenziata a seconda delle relative esigenze (mensa per uno, due, tre, quattro o cinque giorni alla
settimana).
Il personale educativo presente durante il periodo di funzionamento della mensa sarà costituito dai
docenti per gli alunni per i quali è previsto il rientro pomeridiano a scuola e da assistenti educativi
messi a disposizione da una cooperativa specializzata nel settore dei servizi educativi incaricata dal
Comune per gli alunni per i quali non è previsto il rientro pomeridiano a scuola.
Per gli alunni della scuola secondaria di I° grado il servizio viene attivato al raggiungimento di un
numero minimo di 20 iscritti per ciascun giorno.
Requisiti di accesso:
Per accedere al servizio è necessario avere la residenza a Rodengo Saiano (ai non residenti potrà
essere garantito il “Servizio mensa” solo in relazione a specifiche valutazioni del Servizio Sociale per
particolari situazioni quali ad esempio un affido di minore disposto dal Tribunale per i minorenni).
Entrambi i genitori, o l’unico genitore in caso di famiglia monoparentale, dovranno essere impegnati
in attività lavorativa all’atto dell’iscrizione, con eventuali deroghe da valutare singolarmente in
relazione a particolari situazioni di problematicità socio familiare.
In tal caso l’eventuale selezione della richiesta di servizio mensa sarà fatta sulla base dei criteri di
valutazione dei servizi sociali comunali o specialistici.
Modalità d’accesso e gestione:
L’iscrizione al servizio ha validità annuale, non esiste rinnovo automatico: ogni anno scolastico il
servizio deve essere richiesto al Comune.
E’ necessario presentare la domanda di iscrizione al servizio corredata dalla dichiarazione del datore
di lavoro di entrambi i genitori o dell’unico genitore in caso di famiglia monoparentale, (dichiarazione
ai sensi del DPR n. 445/2000 per dipendenti pubblici) con la procedura informatica predisposta.
Il periodo individuato per la raccolta delle iscrizioni al servizio per l’anno scolastico 2022/2023 è il
seguente: dal 16 maggio al 5 giugno 2022. Detta informazione sarà comunicata alle famiglie tramite
pubblicazione sul sito internet comunale e tramite avviso sul registro elettronico. Potranno essere
accolte domande di ammissione al servizio anche in corso d’anno scolastico, se in presenza di posti
disponibili.
All’atto dell’iscrizione il genitore provvederà ad indicare i giorni di frequenza del minore al servizio.
Tali giornate non potranno essere modificate in corso d’anno, ad eccezione di situazioni eccezionali
che in ogni caso dovranno essere documentate. Decadono coloro che non usufruiscono dello stesso
per un periodo superiore a 10 giorni nel corso dello stesso mese, fatte salve le assenze dovute a motivi
di salute comunicate alla scuola e documentate all’ufficio istruzione tramite e-mail
pubblicaistruzione@rodengosaiano.net.
Il genitore potrà inoltre indicare la richiesta di dieta speciale secondo le seguenti modalità: per motivi
etico-religiosi o per motivi di salute (intolleranze, allergie, malattie croniche e metaboliche) allegando
la certificazione medica.
Qualora un genitore decidesse di ritirare il figlio dal servizio in corso d’anno, dovrà darne
comunicazione all’ufficio istruzione tramite e-mail pubblicaistruzione@rodengosaiano.net. La

rinuncia sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico e la reiscrizione al servizio mensa potrà
essere ripresentata solamente l’anno successivo.
L’eventuale cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicato all’ufficio istruzione
tramite e-mail pubblicaistruzione@rodengosaiano.net poiché da quel momento decade la possibilità
di usufruire del servizio.
In caso di assenza per gravi motivi familiari da valutare e per malattia di un alunno iscritto alla mensa,
il genitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto tramite e-mail all’indirizzo
pubblicaistruzione@rodengosaiano.net entro il giorno 05 del mese successivo ed in questo caso verrà
calcolata la rata scontando la quota relativa al solo costo del pasto.
Per usufruire delle agevolazioni tariffarie sarà necessario allegare alla domanda d’iscrizione
l’attestazione ISEE in corso di validità. La tariffa agevolata potrà essere applicata solo alla quota
relativa ai giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano.
Non sono previste ulteriori agevolazioni per le famiglie che richiedano il servizio per più di un figlio.
Per l'ammissione al servizio è necessario non avere alcun debito con il Comune per la frequenza di
servizi scolastici, anche relativi ad anni precedenti e/o a fratelli.
Retta del servizio e modalità di pagamento:
Sono state definite diverse rette a seconda del rientro o meno a scuola nel pomeriggio.
I costi saranno comunicati con successiva nota a seguito dell’espletamento della gara d’appalto per
l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica.
Il pagamento del servizio mensa avviene “a consuntivo” e con cadenza mensile, da effettuarsi
esclusivamente tramite il sistema dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, PagoPa.
L’avviso di pagamento viene intestato al genitore ed inviato all’indirizzo e-mail comunicati in fase
d’iscrizione.
Modalità di compartecipazione:
Metodo di calcolo

ISEE da € 0 a € 8.500,00
ISEE oltre € 8.500,01

progressione lineare*
% compartecipazione utente
% contributo
comune
50%
50%
100%
0

La tariffa agevolata verrà applicata solo alla quota relativa ai giorni in cui è previsto il rientro
pomeridiano.

SCHEDA PER CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE FAMIGLIE A TITOLO DI
COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE DEGLI ISCRITTI
ALLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA – ASILO NIDO
Descrizione del servizio:
I servizi per la prima infanzia non sono comunali.
La maggior parte di contributi riguardano gli iscritti alla scuola di prima infanzia asilo nido “A. e M.
Fenaroli”: in questo caso il contributo calcolato in base all’indicatore ISEE familiare sarà corrisposto
direttamente alle famiglie, di norma con cadenza mensile.
Le famiglie possono iscrivere i figli a servizi diversi dalla scuola di prima infanzia asilo nido “A. e
M. Fenaroli”, sia con sede nel territorio comunale sia con sede nel territorio di comuni diversi. Il
parametro massimo di riferimento per il calcolo del contributo è la retta applicata dalla scuola di
prima infanzia asilo nido “A. e M. Fenaroli” che accoglie la maggior parte degli iscritti. L’ammontare
del contributo destinato a un minore iscritto a un servizio diverso dalla scuola di prima infanzia asilo
nido “A. e M. Fenaroli” sarà parametrato al costo effettivo sostenuto dalla famiglia per il pagamento
della relativa retta. Non potranno essere erogati contributi a sostegno delle rette degli iscritti a servizi
di asilo nido diversi in misura superiore ai contributi calcolati in base alla retta massima praticata
dalla scuola di prima infanzia asilo nido “A. e M. Fenaroli”.
In presenza di iscritti a scuole diverse dalla scuola di prima infanzia “A. e M. Fenaroli”, il contributo
a titolo di compartecipazione alle relative rette sarà erogato direttamente alle famiglie, in via
posticipata e dopo aver prodotto all’ufficio competente le ricevute dei pagamenti effettuati al servizio
frequentato.
Per le famiglie residenti con figli iscritti ai servizi per la prima infanzia (nidi) situati all’interno del
territorio comunale o al di fuori dello stesso, si procederà a valutare caso per caso le eventuali istanze
ricevute relative al contributo comunale di compartecipazione per abbattimento rette per l’anno
scolastico 2022/2023, con possibilità di erogazione del contributo comunale.
Il contributo per le famiglie coprirà in parte la quota di retta mensile che eccede l’importo
rimborsabile dal “bonus nido Inps”, pari a € 272,72, a prescindere dall’aver fatto richiesta o meno
del suddetto bonus da parte delle famiglie.
L’importo massimo derivante dal cumulo del “bonus nido” erogato dall’Inps e dell’eventuale
contributo comunale non potrà, in nessun caso comportare il completo azzeramento della retta, stante
il fatto che la compartecipazione minima dell’utente alla singola retta non potrà essere inferiore a
€ 150,00 mensili per un tempo pieno e ad € 100,00 per un tempo parziale.
Requisiti di accesso al contributo:
Per accedere al contributo è necessario avere la residenza a Rodengo Saiano. Alla domanda dovrà
essere allegata l’attestazione ISEE familiare in corso di validità non superiore ad € 22.000,00. (Gli
utenti con situazione economica oltre l’ISEE finale fissato in € 22.000,00, non avranno diritto al
contributo.)
In caso di cambio di residenza il nucleo familiare destinatario del contributo decadrà dal beneficio,
salvo la presenza di un decreto del Tribunale per i minorenni o altre particolari/gravi situazioni socio
familiari.
Inoltre, per accedere al contributo comunale si dovrà verificare almeno una delle seguenti condizioni:
• entrambi i genitori lavorano anche se con orario part time;
• presenza di un solo genitore nel nucleo familiare che lavora;
• indicazione da parte di servizi specialistici (Neuro psichiatria infantile) circa l’opportunità
di inserire il minore presso un servizio per la prima infanzia;
• situazione di disagio socio familiare da valutare a cura dell’Assistente Sociale comunale e
autorizzata dal Responsabile dell’Area socio culturale amministrativa (eventuali decreti del
Tribunale per i minorenni, genitori in carico ai servizi per problemi di dipendenza o malattie
mentali, numerosità ed età dei figli presenti nel nucleo familiare, gravi disagi economici,…);

Requisiti speciali per incremento del contributo:
In caso di più figli che usufruiscono del servizio con diritto al contributo comunale, la spesa a carico
della famiglia sarà quantificata come segue:
-per il primo figlio iscritto sarà calcolata la quota in base all’indicatore ISEE;
-per gli altri figli la quota a carico della famiglia corrisponderà alla metà di quella calcolata per il
primo figlio iscritto.
In analogia a quanto sopra esposto anche l’inserimento di uno dei figli ai servizi per la prima infanzia
comporta l’abbattimento della quota per eventuali altri figli iscritti alla scuola dell’infanzia (scuola
materna).
Il contributo a titolo di compartecipazione alle rette di iscrizione alla scuola di prima infanzia potrà
essere ulteriormente incrementato a seguito di valutazione da parte del servizio sociale comunale per
particolari situazioni di disagio familiare (famiglia mono genitoriale con insufficienza di reddito,
multi problematicità) che provvederà a sviluppare una progettualità assistenziale individualizzata.
Modalità d’accesso:
E’ necessario presentare la domanda di iscrizione al servizio, corredata dalla dichiarazione del datore
di lavoro di entrambi i genitori o dell’unico genitore in caso di famiglia monoparentale, (dichiarazione
ai sensi del DPR n. 445/2000 per dipendenti pubblici), la procedura informatica predisposta. Il
periodo individuato per la raccolta delle iscrizioni al servizio per l’anno scolastico 2022/2023 è il
seguente: dal 16 maggio al 5 giugno 2022. Detta informazione sarà comunicata alle famiglie tramite
pubblicazione sul sito internet comunale. Potranno essere accolte domande di ammissione al servizio
anche in corso d’anno scolastico, se ci sarà la disponibilità economica.
Per usufruire delle agevolazioni tariffarie sarà necessario allegare alla domanda d’iscrizione l’ISEE
in corso di validità.
Budget di spesa - rette:
L’importo complessivo dello stanziamento per l’annualità 2022 del bilancio di previsione pluriennale
2022-2024 relativo ai contributi a titolo di compartecipazione alle rette degli iscritti ai servizi è
previsto in € 19.000,00.
Le rette sono quelle applicate dai diversi servizi operanti sia nel territorio comunale che extracomunale.
La retta di riferimento per il calcolo dei contributi applicata dalla scuola di prima infanzia asilo nido
“A. e M. Fenaroli” è di € 580,00 mensili per il tempo pieno e di € 480,00 per il part-time. Eventuali
rette applicate da altri istituti di importo inferiore a quello applicato dalla scuola di prima infanzia
asilo nido “A. e M. Fenaroli” comporteranno la proporzionale riduzione del relativo contributo.
Tali rette verranno poste quale importo di riferimento massimo sul quale calcolare la
compartecipazione comunale nel caso di iscrizione a servizi diversi dalla scuola di prima infanzia
asilo nido “A. e M. Fenaroli”.
Modalità di compartecipazione:
Metodo di calcolo

progressione lineare*
% compartecipazione
% contributo
utente
comune
60%
40%
da 60% a 90%
da 40% a 10%

ISEE da € 0 a € 8.500,00
ISEE da € 8.501,00 a € 22.000,00
* La formula con il metodo della progressione lineare è:

% di compartecipazione = % minima +

( ISEE utente – ISEE iniziale) X (% max - % min)
-----------------------------------------------------------ISEE finale –ISEE iniziale

SCHEDA PER CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE FAMIGLIE A TITOLO DI
COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE DEGLI ISCRITTI
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA MATERNA
Descrizione del servizio:
La scuola dell’infanzia non è comunale.
E’ presente nel territorio comunale la scuola dell’infanzia privata e paritaria “A. e M. Fenaroli” che
ricomprende la quasi totalità degli iscritti. Il Comune eroga contributi alle famiglie a titolo di
compartecipazione al pagamento delle rette di frequenza in relazione all’indicatore ISEE.
Le famiglie possono iscrivere i figli a servizi diversi dalla scuola dell’infanzia privata e paritaria “A.
e M. Fenaroli”, sia con sede nel territorio comunale sia con sede nel territorio di comuni diversi.
Il parametro massimo di riferimento per il calcolo del contributo è la retta applicata dalla scuola
dell’infanzia “Anna e Maria Fenaroli”, che accoglie la maggior parte degli iscritti. L’ammontare del
contributo destinato a un minore iscritto a un servizio diverso dalla scuola dell’infanzia “A. e M.
Fenaroli” sarà parametrato al costo effettivo sostenuto dalla famiglia per il pagamento della relativa
retta. Non potranno essere erogati contributi a sostegno delle rette degli iscritti a scuole materne
diverse (anche ubicate nel territorio di comuni diversi) in misura superiore ai contributi calcolati sulla
retta massima praticata dalla scuola dell’infanzia “A. e M. Fenaroli” e, comunque, con una
compartecipazione minima non inferiore a € 57,00 mensili.
In presenza di iscritti a scuole diverse dalla scuola dell’infanzia “A. e M. Fenaroli”, il contributo a
titolo di compartecipazione alle relative rette sarà erogato direttamente alle famiglie, in via posticipata
e dopo aver prodotto all’ufficio competente le ricevute dei pagamenti effettuati al servizio
frequentato.
Requisiti di accesso al contributo:
Per accedere al servizio è necessario avere la residenza a Rodengo Saiano. Alla domanda dovrà essere
allegata un’attestazione ISEE familiare non superiore a € 22.000,00. (Gli utenti con situazione
economica oltre l’ISEE finale fissato in € 22.000,00, non avranno diritto al contributo).
In caso di cambio di residenza il nucleo familiare destinatario del contributo decadrà dal beneficio,
salvo la presenza di un decreto del Tribunale per i minorenni o altre particolari/gravi situazioni socio
familiari.
Requisiti speciali per incremento del contributo:
In caso di più figli che usufruiscono del servizio con diritto al contributo comunale, la spesa a carico
della famiglia sarà quantificata come segue:
-per il primo figlio iscritto sarà calcolata la quota in base all’indicatore ISEE;
-per gli altri figli la quota a carico della famiglia corrisponderà alla metà di quella calcolata per il
primo figlio iscritto.
In analogia a quanto sopra esposto anche l’inserimento di uno dei figli ai servizi per la prima infanzia
comporta l’abbattimento della quota per eventuali altri figli iscritti alla scuola dell’infanzia (scuola
materna).
Il contributo a titolo di compartecipazione alle rette di iscrizione alla scuola dell’infanzia potrà essere
ulteriormente incrementato a seguito di valutazione da parte dell’Assistente Sociale comunale e
autorizzata dal Responsabile dell’Area socio culturale amministrativa, per particolari situazioni di
disagio familiare (famiglia mono genitoriale con insufficienza di reddito, multi problematicità, gravi
disagi economici,…) che provvederà a sviluppare una progettualità assistenziale individualizzata.
Gli abbattimenti di cui sopra non potranno dar luogo a una quota a carico della famiglia inferiore a €
57,00 mensili. Tali importi sono suscettibili di variazione in aumento.
Modalità d’accesso:
E’ necessario presentare la domanda di iscrizione al servizio con la procedura informatica
predisposta. Il periodo individuato per la raccolta delle iscrizioni al servizio per l’anno scolastico
2022/2023 è il seguente: dal 16 maggio al 5 giugno 2022. Detta informazione sarà comunicata alle

famiglie tramite pubblicazione sul sito internet comunale. Potranno essere accolte domande di
ammissione al servizio anche in corso d’anno scolastico se ci sarà la disponibilità economica.
Per usufruire delle agevolazioni tariffarie sarà necessario allegare alla domanda d’iscrizione l’ISEE
in corso di validità.
Budget di spesa - rette:
L’importo complessivo dello stanziamento per l’annualità 2022 del bilancio di previsione pluriennale
2022-2024 relativo ai contributi a titolo di compartecipazione alle rette degli iscritti ai servizi è
previsto in € 210.000,00.
La retta è quella applicata dai diversi servizi operanti sia nel territorio comunale che extra-comunale.
La retta della scuola dell’infanzia “A. e M. Fenaroli” è stata determinata in € 260,00 mensili.
Tale retta verrà posta quale importo di riferimento massimo sul quale calcolare la compartecipazione
comunale nel caso di iscrizione a servizi diversi dalla scuola dell’infanzia “A. e M. Fenaroli”.
Eventuali rette applicate da altri istituti inferiori alla retta applicata dalla scuola dell’infanzia “A. e M.
Fenaroli” comporteranno la proporzionale riduzione del relativo contributo.
Modalità di compartecipazione:
Metodo di calcolo

ISEE da € 0 a € 8.500,00
ISEE da € 8.500,01 a € 18.000,00
ISEE da € 18.000,01 a € 22.000,00

progressione lineare*
% compartecipazione
% contributo
utente
comune
22%
78%
da 22% a 42%
da 78% a 58%
da 42% a 74%
da 58% a 26%

Il metodo di calcolo è quello della progressione lineare secondo la seguente formula:

% di compartecipazione = % minima +

( ISEE utente – ISEE iniziale) X (% max - % min)
-----------------------------------------------------------ISEE finale –ISEE iniziale

