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CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ESENZIONI  
DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI  

 

L’Amministrazione comunale promuove interventi assistenziali volti a favorire la frequenza degli alunni alle scuole del 

territorio, concedendo alle famiglie in difficoltà socio-economica esoneri dal pagamento delle tariffe per i servizi 

scolastici fruiti , con la finalità di perseguire il benessere di crescita e di sviluppo psico-fisico dei minori. 

Le esenzioni possono riguardare i seguenti servizi: 

a) scuola infanzia- tariffa frequenza, pasti, anticipo e posticipo 

b) scuola primaria: anticipo, mensa, scuolabus, doposcuola 

c) scuola secondaria di 1°grado:  mensa, scuolabus, doposcuola 

 

REQUISITI 

I requisiti per poter fruire delle esenzioni sono i seguenti: 

- residenza del minore e di almeno uno dei genitori a Castel Mella 

- frequenza presso scuole di Castel Mella 

- ISEE del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00 

 

PARAMETRI VALUTATI PER LA CONCESSIONE DELL’ESENZIONE 
 

a) valore ISEE 

- da 0 a 7.500,00: possibilità di esenzione totale su tutti i servizi fruiti 

- da 7.500,01 a 15.000,00: possibilità di esenzione parziale sui servizi fruiti 
 

b) elementi rilevanti ai fini della concessione dell’esenzione 

Oltre al valore dell’ISEE del nucleo familiare verranno tenuti in considerazione, per poter valutare in modo approfondito 

la situazione socio-economica della famiglia, i seguenti aspetti, indicati in ordine di priorità: 

- provvedimenti autorità giudiziaria in essere 

- nucleo monogenitoriale;  

- soggetti disabili o non autosufficienti presenti nel nucleo familiare; 

- numero figli minori; 

- spese ingenti non risultanti dall’ISEE che incidono pesantemente sulla situazione economica della famiglia 

(finanziamenti in essere, spese mediche e dentistiche, cartelle esattoriali, utenze insolute, etc.)  

 

MODALITA’ DI CONCESSIONE DELL’ESENZIONE 

Le esenzioni vengono concesse dall’Assistente Sociale con le seguenti modalità: 

• previo svolgimento di colloqui programmati d’ufficio prima dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento per le 

situazioni già note e seguite dal servizio sociale; 

• previo svolgimento di colloquio richiesto direttamente dal cittadino, per i casi di nuova attivazione. 
 

Il richiedente l’esenzione deve compilare il modulo appositamente predisposto ed allegare l’attestazione ISEE in corso di 

validità e la documentazione comprovante le situazioni di difficoltà dichiarate.  

L’esenzione viene concessa e motivata tramite dettagliata relazione redatta dall’Assistente Sociale, che dovrà 

indicarne anche la scadenza. 

 

VERIFICHE SUCCESSIVE 

Le esenzioni concesse potranno essere riviste anche nel corso dell’anno scolastico, in caso di miglioramento o 

peggioramento della situazione familiare. 

L’Assistente Sociale programmerà a tal fine colloqui periodici con le famiglie beneficiarie dell’agevolazione per poter 

monitorare la situazione. 


