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REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE DI
POZZOLENGO

Art. 1
Destinatari
I Servizi del Diritto allo studio del Comune sono indirizzati ai giovani
in età scolare ed hanno lo scopo precipuo di favorire la frequenza sia alla
scuola materna che alla scuola dell'obbligo.
Art. 2
Modalità d'intervento
Gli interventi vengono resi esclusivamente ai residenti nel Comune di
Pozzolengo attraverso l'erogazione di servizi, la fornitura di beni o in forma di
contribuzione in denaro.
Art. 3
Documentazione
Ogni domanda di accesso ad ogni specifico servizio dovrà essere
corredata dalla seguente documentazione ovvero autocertificazione che
contenga le necessarie informazioni presenti nella documentazione stessa:
a) Stato di famiglia.
b)Copia del mod. CUD, mod. 201, mod. 730 o mod. UNICO, completo in ogni
sua parte, relativi alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o in
mancanza della più recente.
c)Copia mod. CUD, mod. 201, mod. 730 o mod. UNICO dei conviventi e, nei
casi richiesti, di coloro che sono tenuti alla corresponsione degli alimenti
(Art. 433 del Codice Civile).
d)Dichiarazione di responsabilità che il nucleo familiare non può contare su
altri redditi non soggetti a IRPEF.
e)Fotocopia libretti di pensioni non soggette a IRPEF.
f)Copie delle domande di contributo presentate ad altri enti o dichiarazione di
altri contributi assegnati.
g)Per gli agricoltori fotocopia del bollettino contributi INPS dell'anno
precedente.

Art. 4
Acquisto libri di testo per la Scuola Elementare
La fornitura di libri di testo per la scuola elementare è totalmente a
carico del Comune.
Art. 5
Fornitura materiale didattico alla Scuola Elementare A.M. Barbizzoli
Ogni anno il Comune eroga un importo destinato all'acquisto di
materiale didattico e di consumo a corredo dei libri di testo e a supporto
delle attività didattiche.
Art. 6
Fornitura di materiale didattico e di consumo alla Scuola Media Statale
"Barbizzoli-Migliavacca"
Analogamente a quanto previsto per la scuola elementare anche per la
scuola media si provvede alla fornitura di sussidi didattici e di materiale di
consumo a totale carico comunale.
Art. 7
Trasporto alunni
Gli alunni delle scuole materna, elementare e media per agevolarne la
frequenza possono recarsi presso i plessi scolastici avvalendosi di un servizio
quotidiano di autobus adibito esclusivamente a questo scopo.
Il costo del servizio diviso per gli alunni che usufruiscono del servizio è
ripartito nel seguente modo:
- 50% a carico del Comune
- 30% fisso a carico dell'utente cui verrà sommata la restante quota del 20% in
base alle fasce di reddito
Art. 8
Funzionamento della Scuola Materna "M. Biolchi"
La Scuola materna "M.Biolchi" è un' IPAB che ha per scopo l'educazione
dei fanciulli in età prescolare che abbiano compiuto i tre anni di età.
Si tratta di un'istituzione indispensabile nel quadro di una corretta risposta al
problema dell'educazione infantile e stante la mancanza in loco di analoga
struttura pubblica.
Il Comune per garantire la continuità di questa presenza in ambito comunale
stipula un'apposita convenzione nella quale vengono stabilite le norme che
regolano i rapporti con l'Amministrazione comunale.

Nella convenzione, tra l'altro, il Comune si impegna a erogare alle famiglie un
contributo adeguato alle loro possibilità economiche e determinato secondo
le fasce di reddito ( Allegato "A" ) per la sola parte relativa alle spese generali
di funzionamento. Ad esclusione pertanto delle spese di mensa che
debitamente quantificate saranno divise in buoni pasto a totale carico delle
famiglie.
Art. 9
Fasce di reddito
Il reddito di cui si fa riferimento per la determinazione della fascia di
appartenenza è determinato dalla somma del 100% di tutti i redditi e le
rendite del nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia.
Per i lavoratori autonomi, dopo i primi due anni di attività, viene
fissato un reddito minimo presuntivo di L. 40.000.000.=
Per gli agricoltori il reddito risulterà dalla somma del reddito della
dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF esposto dai componenti il
nucleo familiare aumentato del contributo INPS diviso per l’aliquota di
contribuzione e moltiplicato per 100.
Art. 10
Agevolazioni
Le famiglie che usufruiscono nello stesso anno scolastico dei servizi per
più figli hanno diritto ad uno sconto del 30% sulla quota di competenza del
secondo figlio e del 70% sulla quota di competenza del terzo.
Art. 11
Legislazione
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento
alle leggi dello Stato e a quelle della Regione Lombardia vigenti in materia.
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