Deliberazione di Giunta Comunale N. 38 del 22.02.2018. Approvazione regolamento e
soglie ISEE per la concessione di contributi economici a nuclei familiari economicamente
disagiati, a sostegno delle spese per l' istruzione.
Approvazione del regolamento relativo alle modalità di erogazione dei servizi scolastici

SERVIZI SCOLASTICI COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Regolamento dei servizi relativi al diritto allo studio
ART. 1 – NORMATIVA.
Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona sancito dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani dell’ ONU nel 1948, art. 26.
Nell’ ordinamento italiano il diritto allo studio ed il diritto all’ istruzione sono diritti soggettivi che trovano il
loro fondamento nella Costituzione all’ art. 34.
L’ art. 118 della Costituzione, in ossequio al principio di sussidiarietà, attribuisce ai Comuni alcuni compiti
fondamentali.
In particolare la legge 448/1988 e la legge regionale Lazio n. 29 del 30.03.1992 dettano le norme per
l’attuazione del diritto alla studio. La legge 104/1992 detta le disposizioni di garanzia per gli alunni affetti da disabilità.

ART. 2. – SERVIZI.
Il presente regolamento definisce i principi, criteri e modalità per l’ erogazione al cittadino dei servizi relativi al
diritto allo studio e cioè:
 erogazione delle cedole librarie
 erogazione gratuita dei libri di testo a soggetti ipovedenti
 erogazione del servizio di refezione scolastica.
 erogazione del servizio di trasporto scolastico
 erogazione dei contributi per libri di testo e refezione scolastica fuori residenza per classi disagiate
 erogazione dei contributi per libri di testo su bando regionale

ART. 3 – CRITERI GENERALI.
Può accedere ai servizi di cui sopra l’ alunno il cui nucleo familiare sia residente nel Comune di Albano Laziale.
Per scuola si intende sia quella statale che quella privata paritaria.
Per quanto riguarda il solo trasporto scolastico, saranno prese in considerazione eventuali richieste di non
residenti (residenti nei comuni limitrofi), solo ad esaurimento delle domande dei residenti, in caso di disponibilità di
ulteriori posti.
Per quanto riguarda il servizio mensa, gli alunni non residenti che frequentano le scuole del Comune di
Albano Laziale non potranno avere diritto ad eventuali agevolazioni, per le quali si dovranno rivolgere al Comune di
residenza e dovranno quindi pagare al concessionario del servizio la quota intera.
Le domande hanno valenza annuale e non costituisce titolo preferenziale l’ aver usufruito del servizio negli
anni precedenti.
L’ ISEE presentato ha valenza annuale e non può essere variato in corso d’ anno, se non in caso di ISEE
corrente, così come specificato ai successivi articoli.

ART. 4 – CEDOLE LIBRARIE.
L’erogazione delle cedole librarie per tutti gli alunni di scuola primaria, RESIDENTI nel Comune di Albano
Laziale, avverrà tramite le Scuole che, con appositi elenchi inviati al Comune, provvederanno a farne richiesta
per i propri alunni.
L’Ufficio Servizi scolastici provvederà al controllo anagrafico, ai sensi dell’art.3, di tutti i nominativi pervenuti
e, in caso di esito positivo, ad inviare alle Scuole le cedole per la distribuzione ai genitori che avranno
l’obbligo di utilizzarle personalmente, o mediante delegato munito di documento di identità in corso di

validità del delegante, presso uno degli esercizi abilitati.
Le cedole per i non residenti dovranno essere richiesti dall’ Istituto scolastico ai i Comuni di residenza degli
alunni.
Il Comune erogherà le somme dovute direttamente alle librerie, tramite fatturazione delle stesse e previa
verifica della corrispondenza delle cedole restituite.
Destinatari: tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie, il cui nucleo familiare sia residente nel Comune di
Albano Laziale.

ART.5 - EROGAZIONE LIBRI DI TESTO SOGGETTI IPOVEDENTI (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO).
Destinatari: studenti con disabilità sensoriale visiva, non vedenti e/o ipovedenti, residenti e frequentanti le
scuole primarie e di istruzione secondaria di primo grado.
La richiesta viene avanzata, all’inizio dell’ anno scolastico, dall’ Istituto scolastico.
La richiesta viene avanzata, all’inizio dell’ anno scolastico, dall’ Istituto scolastico dove risulta iscritto lo
studente con la disabilità di cui sopra.
E’ prevista la libera opzione da parte della scuola, che potrà rivolgersi ad un Ente specialistico e concordare
direttamente con il medesimo i tempi e le modalità delle singole prestazioni e le eventuali specifiche tecniche
di trascrizione dei testi, in armonia con i propri progetti educativi e con le particolari esigenze dell’ utente
finale.
All’ Ufficio Servizi Scolastici dovrà pervenire richiesta della scuola con la scelta dell’ operatore ed il preventivo
di spesa, che dovrà essere accettato dall’ ufficio. L’ operatore sarà liquidato direttamente dall’ Ente su
fatturazione elettronica.

ART. 6 – SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI.
Le richieste per l’ accesso ai vari servizi devono pervenire on line, accedendo al sito del Comune di Albano
Laziale.
Gli inserimenti possono essere effettuati secondo le modalità e le scadenze di seguito riportate.

A - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.
Destinatari: Tutti gli alunni, residenti e non, che frequentano le scuole del Comune di Albano Laziale con la
scelta del tempo pieno.
Il costo del buono pasto a carico dell’ utente viene individuato con deliberazione di Giunta Comunale.
Il Comune interviene per la differenza, secondo le fasce di cui sopra, con pagamento diretto al concessionario
su fatturazione.
Modalità di presentazione della domanda:
ON-LINE, tramite iscrizione del genitore sul portale del Comune di Albano:
www.comune.albanolaziale.rm.it
Per poter usufruire delle previste agevolazioni ( esoneri per fasce disagiate e riduzioni del costo del buono
pasto), è OBBLIGATORIO inserire i dati dell’ attestazione ISEE in corso di validità all’ atto della domanda. In
caso di non inserimento contestuale alla domanda la stessa sarà considerata soggetta al pagamento
dell’importo intero, senza possibilità di modifica.
L’ inserimento differito dell’ ISEE sarà consentito solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- ISEE (presentato) sul quale siano accertate difformità/omissioni da sanare (ammissibile nei termini di
scadenza).
- Presentazione di attestazione ISEE CORRENTE per sopravvenute modifiche sostanziali nella situazione
economica (variazione reddituale complessiva superiore al 25% del precedente valore ISEE, così come
previsto dalla normativa vigente). A tal fine, si precisa che le variazioni della situazione lavorativa che
vengono considerate ai fini della richiesta dell’ ISEE corrente sono quelle determinate da INPS.
- Alunni inseriti dopo l’ inizio dell’ anno scolastico per scorrimento delle liste di attesa
- Alunni trasferiti da altre scuole ad anno scolastico iniziato.
Il servizio di refezione scolastica è un servizio a domanda individuale, pertanto potranno usufruirne solo ed
esclusivamente gli alunni regolarmente iscritti.

Gli alunni residenti nel Comune di Albano Laziale, ma frequentanti scuole di altro territorio, si dovranno
rivolgere direttamente all’ altro Comune. Eventuali agevolazioni da richiedere rientreranno nelle prescrizioni
di cui all’ art. 6 punto c).
Scadenze:
Le domande dovranno essere presentate da metà marzo alla fine di agosto precedenti all’ anno scolastico di
riferimento. Oltre tale data tutte le domande pervenute verranno approvate con l’ applicazione della tariffa
intera, senza eccezioni.

B - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
Destinatari: alunni residenti frequentanti le scuole del territorio e quelle confinanti.
Residualmente i non residenti che frequentano le scuole di Albano Laziale.
Modalità di presentazione della domanda:
ON-LINE, tramite iscrizione del genitore sul portale del Comune di Albano:
www.comune.albanolaziale.rm.it
Sono previsti punti di raccolta e non fermate a domicilio.
Deve essere rispettato il bacino di utenza, per cui il trasporto è garantito solo per la scuola più vicina alla
residenza. Non potranno essere prese in considerazione richieste di fermate in punti pericolosi e/o lontani dai
percorsi già stabiliti o fuori territorio.
Verrà considerato rinunciatario al servizio, con conseguente decadenza dal posto, l’alunno che, dopo 7 giorni
dall’ apertura della scuola, non abbia mai usufruito del pulmino, senza fornire formali e motivate
giustificazioni. Tale eventualità sarà considerata anche in caso si verifichi in corso d’ anno.
Gli alunni con disabilità grave, accertata attraverso presentazione del verbale della Commissione medicolegale,
ai sensi della legge 104/1992, godono dell’ esenzione totale.
Nel verbale deve essere esplicitato che la disabilità rientra nell’ art. 3 comma 1 oppure nell’ art. 3 comma 3
della legge 104/1992.
L’ utente genitore si rivolgerà direttamente alla Ditta concessionaria, al fine della formalizzazione del
rapporto, con pagamento diretto dell’ abbonamento e le dichiarazioni di responsabilità.
Potranno usufruire di riduzione a carico del Comune sul pagamento dell’ abbonamento mensile, gli alunni
residenti, con nucleo familiare avente ISEE, corrispondente alle soglie stabilite dalla Giunta Comunale per
esoneri totali o parziali.
Il Comune comunicherà al concessionario, previa verifica, i nominativi degli aventi diritto. La quota a carico
del Comune sarà liquidata direttamente al concessionario, previa verifica, alla fine di ogni anno scolastico.
Potranno essere presentate domande anche in corso d’ anno, se siano intervenute modifiche rilevanti e/o
esigenze sopravvenute (es. trasferimenti, variazioni anagrafiche del nucleo familiare….), previa verifica sulla
disponibilità di posti.
Esaurite le domande dei residenti, in caso di disponibilità di posti, potranno essere considerate anche le
istante di non residenti, che abitino nelle vicinanze del Comune di Albano laziale e che non comportino
allungamenti di percorsi.
Scadenze:
Le domande devono essere presentate da metà marzo a fine agosto precedenti all’ anno scolastico di
riferimento. Necessitano di attestazione ISEE, se si intenda chiedere un contributo, secondo le soglie stabilite
con deliberazione di Giunta Municipale. ( contributi erogabili solo per domande presentate entro la scadenza.
NON VALIDO PER LE FUORI TERMINE).

Il Comune rimborserà direttamente il concessionario del servizio, previa verifica, alla fine di ogni anno
scolastico.

C - CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO (PER SCUOLA SECONDARIA) E
PER REFEZIONE SCOLASTICA FUORI RESIDENZA (SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA) PER CLASSI DISAGIATE.
Destinatari: alunni il cui nucleo familiare residente rientri nelle soglie ISEE previste.
Le soglie per esoneri totali (100%) o parziali (50%) e successive eventuali modifiche sono stabilite con
deliberazione di Giunta Municipale.
Modalità di presentazione della domanda:

ON-LINE, tramite iscrizione del genitore sul portale del Comune di Albano: www.comune.albanolaziale.rm.it
Le domande dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla documentazione ISEE in corso di validità e
riferite al nucleo familiare di appartenenza inteso ai sensi dell’ art. 3.
L’ ufficio Servizi Scolastici, effettuate le verifiche necessarie, provvederà ad autorizzare il richiedente all’
acquisto presso un esercizio a scelta dell’ utente, con addebito diretto all’ Ente tramite fatturazione da parte
dell’ esercizio stesso.
I genitori dovranno, PRIMA di acquistare i libri di testo, ritirare presso l’Ufficio Servizi Scolastici apposita
autorizzazione da presentare alla libreria.
Scadenze:
Le richieste possono essere effettuate da metà marzo a fine agosto precedenti all’ anno scolastico di
riferimento. Non saranno prese in considerazione domande pervenute fuori termine.

D - CONTRIBUTI SU BANDO REGIONALE (PER SCUOLA SECONDARIA).
Destinatari: studenti il cui nucleo familiare residente rientri nelle fasce ISEE previste dal Bando Regionale.
La Regione Lazio, annualmente, di solito nel mese di novembre, dispone l’ erogazione di contributi per
l’acquisto di libri di testo, determinandone la soglia ISEE (attualmente euro 10.632,93).
Modalità di presentazione della domanda:
ON-LINE, tramite iscrizione del genitore sul portale del Comune di Albano: www.comune.albanolaziale.rm.it
Il Comune provvede, con avviso per manifesti e sul sito, ad informare l’ utenza.
Può presentare domanda chi rientra nella fascia ISEE determinata dalla Regione.
Ai fini dell’ erogazione del contributo, l’ utente dovrà presentare attestazione ISEE In corso di validità e
fatture di acquisto dei testi scolastici, anche per acquisti effettuati on-line. Non saranno prese in
considerazione domande prive della documentazione prevista e/o con scontrini fiscali.
Scadenza:
Variabile, in riferimento alla data di chiusura della piattaforma regionale.

ART. 7- MODALITA’.
Le modalità di richiesta dei servizi di cui ai punti a) b) c) e d) sono esclusivamente on line, tramite il portale
del Comune di Albano Laziale.
La procedura necessaria è articolata in due fasi: la prima per l’identificazione al portale (per chi non sia già
identificato) e la seconda per la compilazione della domanda, suddivisa in tre sezioni secondo la casistica da richiedere
(refezione scolastica, trasporto scolastico e contributi per libri). Il percorso e le modalità da seguire sono specificati
con appositi avvisi sul sito stesso.

ART. 8 – INFORMAZIONE.
L’ informazione al cittadino per l’ utilizzo degli strumenti e delle modalità di accesso ai servizi viene
comunicata attraverso l’ Ufficio URP e l’ Ufficio Servizi Scolastici/Trasporti.
Saranno effettuate periodicamente campagne informative attraverso :
- manifesti
- comunicazioni agli Istituti scolastici del territorio
- sito internet del Comune di Albano Laziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento ci si attiene alla normativa vigente in materia.

