CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
Area Demografici e Sportello al Cittadino
Servizi URP e Pubblica Istruzione e Trasporti

Regolamento per l’iscrizione ai servizi scolastici
nell’ambito del Diritto allo Studio e per l’accesso
alle prestazioni agevolate

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12 maggio
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TITOLO 1.

—

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1—Oggetto
Sono oggetto del presente Regolamento i servizi scolastici nell’ambito
del diritto allo studio, rivolti
agli alunni iscritti alle scuole statali dell’istituto Comprensivo Giovan
ni XXIII di Besana in Brianza:
• Refezione Scolastica
• Pre Scuola
• Post Scuola
• Trasporto Pubblico Locale e Scolastico
• Comodato Libri
Art. 2— Utenza
Possono accedere ai servizi di cui al presente Regolamento gli alunni
iscritti alle Scuole dell’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII di Besana in Brianza, secondo
le modalità e le tariffe indicate
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta.
Ait 3— Iscrizioni
1. Gli utenti interessati ai servizi scolastici di cui all’art. 1, devono presen
tare apposita richiesta
per ogni anno scolastico. L’Amministrazione Comunale rende noti, tramite
i canali istituzionali
(sito comunale, awisi, sms, etc.) i termini e la modalità di iscrizio
ne che dovrà essere
espletata in modalità on-llne oppure cartacea. La relativa modul
istica sarà disponibile
presso l’ufficio competente.
2. Per ciascun servizio, la domanda di iscrizione deve essere presen
tata da un genitore o
tutore, mediante la compilazione di apposita modulistica. L’acce
ttazione del presente
Regolamento e di tutti i Regolamenti riguardanti i servizi scolastici è requisi
to indispensabile.
3. Le domande di iscrizione pervenute successivamente alla data
stabilita collocano l’utente
automaticamente in lista d’attesa. Le richieste pervenute dopo la
chiusura delle iscrizioni
saranno accolte solamente nel caso in cui vi sia disponibilità
di posti per 11 servizio
richiesto, anche in relazione alla scuola frequentata. Le domande perven
ute fuori termine
saranno eventualmente accolte in ordine cronologico.
Art. 4- Determinazione e pagamento quote di compartecipazione
1. L’Amministrazione Comunale stabilisce annualmente tramite
deliberazione di Giunta le
tariffe base per i servizi scolastici considerando oltre al costo per
la produzione del servizio
in appalto o concessione anche i costi amministrativi diretti e
indiretti e i costi delle
utenze.
2. Il genitore/tutore concorre alla copertura delle spese per la produz
ione del servizio con il
pagamento della quota corrispondente entro i termini previst
i. Le tariffe saranno
corrisposte direttamente all’Amministrazione Comunale o al gestore
del servizio, ove
previsto.
TITOLO I!
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PRESTAZIONI AGEVOLATE

Alt 5- Modalità di accesso alle prestazioni agevolate
1. L’accesso alle prestazioni agevolate awiene a seguito della presen
tazione di una
sottoscritta dal genitore/tutore, con la dichiarazione dell’In
dicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE Ordinario) in corso di validità.
La domanda deve essere
-3-

presentata ogni anno. Non è previsto il rinnovo automatico dei benefic
i concessi. L’indicatore
ISEE dovrà essere calcolato secondo quanto previsto negli articoli
3, 4 e 5 del DPCM n. 159
del 5 dicembre 2013 e della circolare INPS n. 171 del 18 dicemb
re 2014 e successive
modificazioni.
2. E’ data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previst
e nell’art. 9 del DPCM, di
presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni saranno
rideterminate. L’ISEE
corrente non avrà effetto retroattivo.
Art. 6— Requisiti per l’accesso alle prestazioni agevolate
1. I requisiti per accedere alle prestazioni agevolate sono:
• essere residenti nel Comune dì Besana in Brianza. Il requisito della
residenza deve essere
posseduto, oltre che dal minore, da almeno uno dei genitori;
• avere un indicatore ISEE in corso di validità al momento della presen
tazione della domanda
non superiore ad € 15.000,00;

•

essere iscritti in una delle scuole dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
di Besana in
Brianza;

•

avere presentato domanda di iscrizione ai servizi scolastici.

Art. 7— Servizi per i quali è possibile richiedere prestazioni agevol
ate
1. Il servizio di Refezione Scolastica è rivolto agli alunni iscritti
alle scuole dell’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII (Infanzia Lucille e Piero Corti , Primar
ia Don Carlo Gnocchi
Besana, Primaria Renzo Pezzani di Villa Raverio e Secondarie di I grado
A. Moro).
2. Limporto da corrispondere in base alle prestazioni agevolate
sarà calcolato nel modo
seguente:
A. Indicatore ISEE da €

0,00

a€

7.000,00

B. Indicatore ISEE da € 7.000,01

a€

12.000,00

C. Indicatore ISEE da €12.000,01

a€

15.000,00

importo di contribuzione
0% rispetto alla tariffa
importo di contribuzione
dal 25% all’83% rispetto
alla tariffa, con crescita lineare
importo di contribuzione
dal V83% al 100% rispetto
alla tariffa, con crescita lineare

3. Le domande per le prestazioni agevolate dovranno essere presen
tate secondo i tempi e le
modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale con deliberazione
di Giunta Comunale.
4. Il servizio di Trasporto Pubblico Locale e Scolastico è rivolto
agli alunni iscritti alle
scuole dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (Infanzia Lucille e
Piero Corti , Primaria
Don Carlo Gnocchi Besana, Primaria Renzo Pezzani di Villa Raveri
o e Secondarie di I
grado A. Moro).
5. L’importo da corrispondere in base alle prestazioni agevolate
sarà calcolato in base alle
seguenti fasce:
A. Indicatore ISEE da €

0,00

8. Indicatore ISEE da € 7.000,01
C. Indicatore ISEE da €12.000,01
D Indicatore ISEE

a€

7.000,00

importo di contribuzione
dell’85% rispetto alla tariffa
a € 12.000,00 importo di contribuzione
del 90% rispetto alla tariffa
a € 15.000,00 importo di contribuzione
del 95% rispetto alla tariffa
oltre € 15 000,00 importo di contribuzje
del 100% rispetto ‘t’tàriffa \
\
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6. Le domande per le prestazioni agevolate dovranno esser
e presentate secondo i tempi e te
modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale con delib
erazione di Giunta Comunale.
Art. 8 Situazioni dì grave disagio
-

1. Le famiglie residenti nel Comune di Besana in Brianz
a che versano in particolari situazioni
di disagio socio economico possono rivolgersi ai Serviz
i Sociali del Comune di Besana per
segnalare la propria situazione.
2. Con formale atto, su proposta del Responsabile Area
Politiche Sociali e Abitative potranno
essere applicate dal Servizio Istruzione le riduzioni e le esen
zioni indicate.
-

Art. 9— Modulistica
1. E’ demandata al Responsabile dei Servizi URP
e Pubblica Istruzione e Trasporti
l’elaborazione e la revisione della modulistica dei servizi, ogge
tto del presente regolamento.
Art 10 Verifiche e controlli
-

1. Secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa
vigente verranno effettuate verifiche
su quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, non riconducibili a meri
errori materiali, il Responsabile del
servizio URP e Pubblica Istruzione e Trasporti revoca
o sospende il beneficio concesso,
segnala d’ufficio il fatto all’autorità giudiziaria e attiva
le procedure per il recupero dei
crediti corrispondenti ai vantaggi indebitamente goduti dal
dichiarante.
3. L’Amministrazione Comunale di Besana in Brianza potrà
richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei
dati dichiarati, anche al fine della
rettifica di errori materiali e di modesta entità.
Art. 11. Trattamento dei dati personali
-

1. I dati conferiti dagli utenti per accedere ai servizi di
cui al presente regolamento, saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel
D. Lgs. 196/2003, in particolare
verranno comunicati e diffusi solo se esplicitam
ente previsto da norma di legge o
regolamento.
2. I dati sensibili non verranno diffusi.
TITOLO III

-

NORME FINALI

Art. 12— Disposizioni finali
1. Per quanto non contemplato nel presente Rego
lamento valgono le norme nazionali e
regionali vigenti in materia. Il presente Regolamento
annulla e sostituisce i precedenti in
materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a
seguito dell’esecutività della relativa
deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

