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REGOLAMENTO DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER GLI STUDENTI
Delibera n. 37 del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2020
PREMESSA
La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l’Istituto Comprensivo di Roncade che si concretizza in azioni e
iniziative atte ad indurre comportamenti esemplari.
La scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e garantire
il successo formativo a ciascun alunno dell’Istituto, senza che difficoltà di tipo economico possano ostacolare tali
diritti.
Art. 1 – Costituzione del Fondo di solidarietà
Viene costituito il Fondo di solidarietà cui possono accedere le Famiglie degli alunni/e che si trovino in svantaggio
economico per partecipare a:
-

uscite didattiche

-

viaggi di istruzione

-

buoni mensa (per la parte non coperta dal Comune)

-

progetti di sostegno e di integrazione didattica

Il Fondo, la cui dotazione è determinata e aggiornato annualmente dal C.d.I., offre un aiuto concreto alle Famiglie
per far fronte ai costi di attività qualificanti che richiedono un contributo finanziario e rappresenta pertanto uno
strumento di sostegno, inclusione e collaborazione tra l’Istituzione scolastica e le famiglie.
Art. 2 – Composizione del Fondo e tipologia dei contributi
La quota del Fondo di solidarietà , per la parte a carico della scuola, viene fissata dal Consiglio di Istituto con
aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili. Possono contribuire al Fondo i liberi contributi
individuali o di gruppo di:
-

Docenti;

-

Personale ATA;

-

Studenti e Genitori (anche organizzati in Comitati);

-

Privati, Enti, Fondazioni e Associazioni del Territorio;

-

Proventi derivanti dagli eventi organizzati dalla scuola;

Il fondo avrà una dotazione iniziale derivante dall’evento organizzato dalla scuola in programma per la fine
dell’anno scolastico. In futuro sarà alimentato da donazioni o elargizioni finalizzate, eventuali stanziamenti
deliberati dal Consiglio di Istituto.

Art. 3 – Modalità di acceso al Fondo di solidarietà
I genitori che intendano accedere al contributo (dal 75% al 100%) dovranno presentare formale richiesta
corredata dalla certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare.
In base al reddito ISEE è definita la seguente percentuale di contributo:
Reddito ISEE superiore a € 15.000 Nessun contributo
Reddito ISEE inferiore a € 15.000 Contributo massimo tra il 75% e il 100% a seconda .del costo complessivo
dell’attività.
Art. 4 – Modalità di accesso al Fondo e ammontare dei contributi
Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti. La
richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al Dirigente Scolastico da:


genitore dei suddetti studenti;



docente referente di classe relativamente a studenti della propria classe con problematiche
economiche- sociali segnalati in sede di consiglio di classe o coordinamento.

La richiesta di accesso al Fondo deve essere firmata sempre da entrambi i genitori tramite la compilazione del
fac-simile allegato al presente regolamento.
Art. 5 Gestione delle istanze
La valutazione delle istanze pervenute verrà effettuata dalla Giunta esecutiva che stilerà una graduatoria
tenendo conto dei seguenti criteri:


numero dei figli iscritti



situazione reddituale più sfavorevole come desunta dal modello ISEE

(da 0,00 a 5.000 punti 3; da 5.000 a 10.000 punti 2 – da 10.000 a 15.000 punti 1)
Art. 6 Concessione del contributo
Il contributo è concesso dal Dirigente scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i
termini specificati all’art. 5 e con decisione messa a verbale da parte della Giunta esecutiva. Il contributo non
viene mai erogato sotto forma di denaro contante, bensì sotto forma di di abbattimento del costo a carico dello
studente.
Art 7 Deroga
Alla Giunta esecutiva è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate, relative all’importo da
corrispondere, nei casi in cui ritenga di farlo su proposta del Dirigente scolastico, per la delicatezza della
situazione da comprovare.

Art 8 Somme non utilizzate
Le somme non utilizzate nell’anno scolastico confluiscono ad incremento del Fondo per l’anno successivo.
Art 9 Istituzione nuovo progetto sul Programma Annuale E.F. 2020
Verrà istituito un nuovo progetto nel Programma Annuale per l’E. F. 2020 denominato “Fondo di solidarietà
per gli studenti”che sarà finanziato in parte con contributi a carico del Bilancio dell’Istituzione Scolastica per
un importo pari ad € 500,00 e con contributi volontari da parte di Docenti, Personale ATA, Studenti e Genitori
(anche organizzati in Associazioni), Privati, Enti, Fondazioni e Associazioni del Territorio e proventi derivanti
dagli eventi organizzati dalla scuola.

La Presidentessa del C.d.I.

Il Dirigente Scolastico

Al Dirigente Scolastico
I.C. Roncade

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
, genitore dello/a studente/studentessa

,

frequentante (cancellare dove non interessa e inserire nome scuola)la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I
grado

nella classe

sezione

CHIEDE
che al proprio figlio/a venga concesso un contributo per la partecipazione alla seguente attività:
□ uscita didattica
□ viaggio di istruzione
□ stage linguistico/scambio oneroso
che si terrà in data
A tal fine si allega quanto segue:
□ Modello ISEE, in corso di validità, relativo al proprio nucleo familiare se non già agli atti
□ Altro (specificare):
Bologna,

Firma del richiedente

Firma dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale
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