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 COMUNE DI VAL BREMBILLA  
Provincia di Bergamo  

 
REGOLAMENTO PER L’INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQU ENZA  

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CONVENZIONA TA  
“SS. INNOCENTI” DI VAL BREMBILLA  

Approvato con D.C. n. 43 del 21/09/2016 e modificat o  
con D.C. n.___del________del Comune di Val Brembill a  

 
Art. 1 Oggetto e finalità  
Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione e l’erogazione 
di interventi di sostegno economico a carico del Comune, finalizzati alla copertura delle rette 
applicate dalla scuola dell'infanzia “SS. Innocenti” di Val Brembilla per la frequenza della 
scuola stessa. 
In particolare, il regolamento ha per oggetto l’individuazione dell’iter procedurale per 
l’accesso alle prestazioni agevolate, che saranno erogate tramite assunzione da parte del 
Comune di una parte della retta addebitata dalla scuola agli utenti. 
La definizione della quota di compartecipazione risponde a criteri di ragionevolezza e di 
proporzionalità rispetto alle reali risorse della persona, al fine di garantire il soggetto fragile, 
ma devono essere garantite, per analogia, le risorse pubbliche necessarie a dare continuità 
agli stessi servizi a cui accede il cittadino. 
 
Art. 2 Soggetti beneficiari  
I beneficiari degli interventi di sostegno economico sono i cittadini residenti nel Comune di 
Val Brembilla, genitori di bambini residenti e iscritti alla scuola dell'infanzia “SS. Innocenti” di 
Val Brembilla.  
I criteri di accesso al beneficio e la quantificazione del beneficio sono definiti di anno in anno 
nel P.D.S. (Piano Diritto allo Studio) o con apposito atto di Giunta Comunale con riguardo a: 

• disponibilità di bilancio; 
• situazione economica del nucleo familiare, risultante dalla dichiarazione ISEE, 

rilasciata secondo la normativa vigente; 
• numero di figli iscritti alla scuola dell'infanzia. 

Il servizio comunale competente, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito 
di proposta motivata, può proporre l’esonero/riduzione della quota a carico dell’utenza, 
disposta con adeguato provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano 
un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali l’accesso alla prestazione sociale 
agevolata, costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale. 
 

Art. 3 Presentazione richieste  
Ogni anno l’ufficio comunale Pubblica Istruzione, nei termini stabiliti di dalla Giunta 
Comunale raccoglie le domande di riduzione della retta di frequenza della scuola dell'infanzia 
convenzionata “SS. Innocenti” di Val Brembilla, corredate da attestazioni ISEE del nucleo 
familiare del minore, presentate dai cittadini interessati.  
Per la fase di raccolta delle domande l’ufficio può avvalersi della collaborazione della scuola 
dell'infanzia stessa. 
Solo per l’a.s. 2019/2020, il termine per la presentazione delle domande di riduzione della 
retta di frequenza della scuola dell’infanzia convenzionata “SS. Innocenti” è stabilito al 31 
agosto 2019. Le domande presentate successivamente al termine di cui ai punti precedenti 
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sono accolte nei limiti delle disponibilità di bilancio e con decorrenza del beneficio dal mese 
successivo alla data di presentazione della domanda. 
 

Art. 4 Attestazione ISEE - Specifiche  
Ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di 
compartecipazione al costo della retta di frequenza della scuola dell'infanzia convenzionata 
“SS. Innocenti” di Val Brembilla, l'attestazione ISEE, rilasciata secondo la normativa vigente, 
deve essere in corso di validità. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un 
calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell’anno scolastico o 
educativo. 
 
Art. 5 Definizione contributo  
L’ufficio comunale Pubblica Istruzione calcola l’ammontare del contributo ai singoli beneficiari 
e il conseguente ammontare totale della spesa, in base ai criteri definiti ex art. 2 del presente 
regolamento. 
Entro il 30 ottobre il Comune eroga, alla scuola dell'infanzia convenzionata “SS. Innocenti” di 
Val Brembilla, il 40% della spesa a titolo di acconto. 
Entro il 30 gennaio, o comunque entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione, 
il Comune eroga un secondo acconto pari al 35% della spesa totale. 
Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte della scuola dell'infanzia, l’ufficio 
comunale Pubblica Istruzione eroga la somma a saldo del beneficio complessivo, operando 
l’eventuale conguaglio. 
 
Art. 6 Applicazione della riduzione  
La scuola dell'infanzia applica una riduzione mensile delle rette agli utenti beneficiari del 
contributo secondo lo schema di cui all’art. 5 comma 1, come elaborato dall’ufficio comunale 
Pubblica Istruzione.  
Entro 30 giorni dalla fine dell’anno scolastico la scuola dell'infanzia comunica al Comune il 
rendiconto dei contributi erogati nella forma di riduzione delle rette agli utenti. 
La scuola dell'infanzia, negli avvisi di pagamento agli utenti, specifica la quota parte della 
retta in carico al Comune di Val Brembilla ai sensi del presente regolamento. 
 
Art. 7  Trattamento dei dati  
L'ufficio scuola del comune utilizzerà i dati personali degli interessati ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (679/2016/UE), ad 
esclusivi fini istituzionali e dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche. 
 
Art. 8   Disposizioni finali  
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in 
materia di ordinamento sulle autonomie locali, sulla organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche e sulla pubblica istruzione, allo statuto comunale e al regolamento comunale degli 
uffici e dei servizi. 
 
Art. 9   Entrata in vigore  
Le norme del presente Regolamento acquistano efficacia dalla data di esecutività della 
Delibera di approvazione. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti 
regolamentazioni che disciplinavano l’integrazione delle rette di frequenza degli alunni della 
Scuola dell'infanzia convenzionata “SS. Innocenti” di Val Brembilla. 
 


