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CAPO 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

 

Art. 1 

Principi e finalità del Regolamento 

 

Il presente Regolamento, in un'ottica di stretta collaborazione divenuta sempre più indispensabile 

dopo l'entrata in vigore dell'autonomia scolastica che ha conferito alle Amministrazioni Comunali 

funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato circa gli interventi connessi all'offerta 

formativa sul territorio, intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 

- garantire il diritto di accesso all'istruzione obbligatoria tramite prestazione di servizi a 

domanda individuale, garantiti a tutti i richiedenti e regolati da tariffa; 

- garantire il diritto di accesso all'istruzione obbligatoria agli studenti diversamente abili 

attraverso  il servizio degli assistenti educativi; 

- fornire i libri di testo alle famiglie degli studenti  delle scuole  primarie; 

- sostenere progetti che le singole scuole realizzano con buona ricaduta didattica per  

tradizione consolidata. 

 

Tali interventi sono realizzati secondo criteri di efficienza e qualità nei limiti degli stanziamenti di 

bilancio e di eventuali ulteriori fondi provenienti da altri enti e nel rispetto della normativa 

nazionale e regionale.  
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CAPO 2  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 

 

Art. 2 

Organizzazione e finalità del servizio 

 

Il servizio di trasporto scolastico è garantito dall'Ente Locale nell'ambito dell'attuazione  

del diritto   allo  studio. L'accesso al servizio avviene tramite richiesta di iscrizione presso 

l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco da parte dei genitori o dei  

tutori  dei  minori,  in  modo   da  poter  identificare sia i diretti  fruitori  del servizio, sia 

gli adulti che assumono l'obbligo  di contribuire al costo  del servizio stesso. 

La finalità generale del servizio è quella di consentire agli alunni residenti iscritti alle scuole 

del territorio cittadino il raggiungimento del plesso scolastico frequentato ed è destinato agli 

alunni che abbiano compiuto il 3° anno di vita, frequentanti le scuole statali dell’infanzia e 

primaria cittadine.  

L’organizzazione del servizio rientra nella competenza dell'Ufficio Pubblica Istruzione sulla 

scorta delle diverse esigenze tecniche quali i tempi di percorrenza, gli orari di lezione, le 

disponibilità di posti sui mezzi impiegati, tenuto conto delle istanze pervenute e degli 

stanziamenti di bilancio.  

 

Art. 3 

Modalità di gestione del servizio 

 

Il servizio è gestito mediante appalto ad una ditta esterna selezionata secondo le procedure di 

evidenza pubblica ed è strutturato in funzione degli orari di inizio e fine delle lezioni, 

conformemente a quanto previsto dal calendario regionale. 

La partecipazione al costo del servizio da parte dei cittadini richiedenti è determinata 

annualmente con la fissazione delle tariffe dalla Giunta Comunale. 

Il servizio viene svolto alla stregua del piano di trasporto, predisposto anche in coordinamento 

con le scuole interessate ed approvato dal Dirigente del Settore competente, con l’indicazione 

dei percorsi oltre che delle fermate. 

I percorsi approvati sono resi noti sul sito istituzionale del Comune oltre che disponibile 

presso gli Uffici della Pubblica Istruzione. 

Il piano viene trasmesso alla ditta appaltatrice del servizio ed alle Dirigenze Scolastiche.  
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Art. 4 

Modalità di funzionamento  

 

Ai fini della tutela di tutti gli alunni iscritti, nell’espletamento del servizio, gli stessi resteranno nella 

responsabilità del personale dipendente della ditta appaltatrice dal momento in cui vengono da 

questi presi in carico sino all’affidamento al personale della scuola frequentata. Analogamente, al 

termine delle lezioni, con l’affidamento dei minori ad un genitore/tutore o in caso di impossibilità, 

ad altra persona maggiorenne da questo espressamente e formalmente delegata.  

In assenza dei predetti, il minore verrà trattenuto a bordo dello scuolabus e sarà accompagnato 

presso le scuole di appartenenza ove sarà affidato al personale scolastico responsabile che 

provvederà a contattare i genitori e/o il tutor dell'alunno. In caso di assenza, sarà affidato all'Ufficio 

comunale di Polizia Municipale che lo avrà in affidamento fino alla consegna del minore al 

genitore/tutore. 

In caso di variazioni al normale orario di lezione per eventi eccezionali (scioperi, assemblee, etc.), 

qualora le condizioni organizzative del servizio lo consentano e previa comunicazione alle famiglie, 

potranno essere apportate variazioni al servizio che saranno tempestivamente comunicate a cura 

dell'Ufficio Pubblica Istruzione. 

Gli alunni potranno essere lasciati ad un fermata diversa da quella richiesta al momento 

dell’iscrizione al servizio esclusivamente su istanza scritta da consegnare agli uffici comunali 

preposti, previa disponibilità di posti e sempre che tale variazione non comporti disagi o modifica 

sostanziale del percorso.  

 

Art. 5 

Altre aree di utenza 

 

Garantito il servizio di trasporto scolastico ordinario, l'Amministrazione Comunale, 

compatibilmente con i tempi e le risorse disponibili, può concedere il trasporto per iniziative 

didattico - educative extrascolastiche nonché per attività parascolastiche, comprese le attività 

ricreative, ai fini educativi durante i mesi estivi.  

Ai fini organizzativi le istanze dovranno essere prodotte con adeguato anticipo al fine di predisporre 

i relativi adempimenti soprattutto per quanto attiene le attività nei mesi estivi. 

 

Art. 6 

Modalità di accesso al servizio 

 

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico viene effettuato secondo l’avviso annualmente 

predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione nei limiti dei posti disponibili e secondo termini e 

modalità pubblicate secondo i noti canali di informazione dell'Ente.  
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In caso di eccedenza di richieste in relazione alla disponibilità di posti, si procederà dando la 

priorità alle istanze di iscrizione in ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente nonché in 

relazione alla distanza dalla scuola frequentata. 

Al termine delle necessarie verifiche, sarà reso noto l’elenco delle istanze accolte. 

Le domande oltre il termine utile potranno essere accettate solo previa disponibilità di posti, 

nell’ambito dei percorsi approvati e purché non comportino pregiudizi all’organizzazione del 

servizio. 

L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico e prevede il versamento della quota di 

compartecipazione come prevista dall’articolo 7 che segue. Nel caso di quota ridotta per fasce di 

reddito, l’istanza di iscrizione dovrà essere accompagnata da attestazione I.S.E.E..  

L'Ufficio, perfezionata l’istanza d’iscrizione, provvederà a rilasciare appositi tesserini, completi dei 

dati identificativi e delle relative foto tessera degli alunni, da esibire al personale accompagnatore 

impegnato. 

 

Art. 7 

Tariffa di compartecipazione e durata del servizio 

 

La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi sostenuti, tenendo conto delle esigenze di 

bilancio, con proprio atto deliberativo fissa prima dell’inizio di ogni anno scolastico la tariffa a 

carico degli utenti per poter usufruire del servizio. 

Con lo stesso provvedimento, stabilisce le diverse fasce di reddito (I.S.E.E.) in base alle quali 

determina gli importi delle singole tariffe. 

La durata del servizio coprirà, di norma, l’intero anno scolastico secondo il calendario regionale. 

Potranno essere apportate interruzioni e/o sospensioni del servizio in funzione del tasso di 

frequenza registrato, in particolar modo nella fase terminale dell’anno scolastico.  

 

Art. 8 

Riduzioni tariffarie 

 

Si applicheranno i seguenti sconti sulle tariffe da pagare, determinate in relazione al numero dei 

figli trasportati: 

 

per il secondo figlio trasportato 25% 

Per il terzo figlio 30% 

Per il quarto figlio ed oltre 40% 
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Art. 9 

Pagamenti 

 

Il pagamento delle tariffe è richiesto in via anticipata sul conto corrente postale indicato dall’Ente. 

La Giunta Comunale, con il medesimo atto con cui approva le tariffe di compartecipazione relative 

a ciascun anno scolastico, definisce le modalità di rateizzazione (indicativamente due quote). 

 

Art. 10 

Sospensione dal servizio 

 

L’utente può essere sospeso dal servizio nei seguenti casi: 

- irregolarità del pagamento delle quote dovute, previa messa in mora e diffida ad adempiere e 

fino ad avvenuta regolarizzazione; 

- comportamento scorretto dell’alunno durante il tragitto; 

- reiterata assenza dei genitori/tutori/delegati alle fermate per l’accoglienza dell’alunno. 

La sospensione dal servizio non da diritto al rimborso della tariffa versata. 

Non saranno ammessi al servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote di 

compartecipazione relative agli anni precedenti anche se afferenti il servizio di mensa scolastica. 

 

Art. 11 

Rinuncia al servizio e rimborso quote versate 

 

Qualora l'utente volesse rinunciare al servizio nel corso dell’anno scolastico, dovrà inoltrare 

motivata disdetta all’Ufficio Pubblica Istruzione. Essa avrà effetto dal mese successivo a quello di 

presentazione. Le domande di rinuncia potranno pervenire non oltre il 30 aprile di ciascun anno 

scolastico. Nel caso sia stato già effettuato il versamento, si potrà inoltre presentare istanza di 

rimborso della quota parte della tariffa versata in relazione al periodo per il quale il servizio non 

viene fruito. 

 

Art. 12 

Verifiche 

 

L’Ufficio Pubblica Istruzione si riserva di procedere a verifiche di stato civile sul nucleo familiare 

del minore iscritto al servizio. 

Le condizioni che diano diritto a riduzioni della quota di compartecipazione in relazione al reddito 

dovranno risultare acquisendo dall’utente attestazione I.S.E.E. 
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Art. 13 

Comportamento degli utenti 

 

Gli alunni trasportati dovranno mantenere, durante lo spostamento, un comportamento corretto, in 

particolare stando seduti, evitando schiamazzi e rispettando le indicazioni del personale in servizio 

sullo scuolabus.  

Eventuali comportamenti scorretti, opportunamente segnalati dal personale impegnato, e 

relativamente alla gravità, saranno oggetto dei seguenti provvedimenti: 

1. richiamo verbale attraverso le famiglie a cura del personale addetto alla vigilanza durante il 

trasporto; 

2. ammonizione scritta a cura del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, previa 

acquisizione di comunicazione scritta dal parte della ditta responsabile dell'erogazione del 

servizio; 

3. esclusione dal servizio a cura del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, previa 

acquisizione di comunicazione scritta dal parte della ditta responsabile dell'erogazione del 

servizio che ravvisi la gravità del comportamento tenuto durante il trasporto. 

I provvedimenti di cui ai punti 2 e 3 saranno comunicati per iscritto ai genitori/tutori dell’alunno. 

L'esclusione dal servizio è comminata anche in presenza di n. 3 ammonizioni scritte. 

L’utente escluso non avrà diritto al rimborso della quota tariffaria già versata. 

 

CAPO 3 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 

 

Art. 14 

Finalità del servizio 

 

La refezione scolastica è un servizio di particolare rilievo, sia sul piano alimentare che 

organizzativo. L'obiettivo della refezione scolastica è duplice: da un lato, è finalizzata a garantire 

pasti sicuri dal punto di vista igienico, nonché appropriati ai bisogni degli utenti in termini di 

caratteristiche nutrizionali, ma allo stesso tempo gradevoli; dall'altro lato, promuove l'educazione 

alimentare, così come stabilito dalle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica".  

Queste particolari valenze denotano la delicatezza del servizio e la necessità di mettere in atto 

modalità operative definite, sostenute dalla collaborazione tra gli attori della ristorazione scolastica, 

al fine di offrire un servizio di qualità. 
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Art. 15 

Modalità di gestione e funzionamento 

 

Il servizio è gestito mediante appalto ad una ditta  esterna  selezionata  secondo  le procedure di 

evidenza  pubblica  tra società in possesso dei requisiti normativi previsti dalla vigente normativa di 

settore. 

Il Servizio è attivo per 5 giorni settimanali con l’esclusione del sabato. 

Ogni anno, con Determinazione Dirigenziale, sulla base del calendario scolastico regionale nonché 

dei limiti delle risorse economiche di bilancio disponibili, viene approvato il calendario dei giorni di 

servizio relativo all’intero anno scolastico. Lo stesso viene notificato alla ditta incaricata del 

servizio nonché ai dirigenti scolastici. 

 

Art. 16 

Destinatari 

 

Il Comune eroga il servizio mensa a tutti gli alunni della scuola statale dell'infanzia e delle scuole 

primarie statale che effettuano il tempo prolungato. E' ammesso al servizio anche il personale 

docente e non docente in servizio al momento della somministrazione dei pasti con funzioni di 

assistenza e vigilanza educativa, previa contribuzione da parte del Ministero. 

 

 

 

Art. 17 

Modalità per l’accesso al servizio 

 

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica viene effettuato secondo l’avviso annualmente 

predisposto dall'Ufficio della Pubblica Istruzione. L’utenza interessata dovrà inoltrare domanda di 

iscrizione al servizio nei termini e secondo le modalità rese note dall'Ufficio della Pubblica 

Istruzione mediante il sito web istituzionale dell’Ente. 

Nell'istanza vanno indicati i dati anagrafici della famiglia e dell’alunno ed eventuali allergie e/o 

intolleranze alimentari dello stesso, allegando la relativa certificazione medica rilasciata dal pediatra 

di base. 

Le domande dovranno essere rinnovate all’inizio di ogni anno scolastico. 

L’utenza è tenuta al pagamento di una quota contributiva (ticket) definita annualmente dalla Giunta 

Comunale.  

Le scuole, nell’ambito della collaborazione con l’Ente:  

- vigileranno sul corretto funzionamento del servizio segnalando agli uffici comunali 

eventuali disfunzioni e/o anomalie; 
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- dovranno informare, in tempo utile, eventuali e non programmate interruzioni del servizio 

dovute a scioperi e assemblee sindacali del personale scolastico o per qualsiasi altro motivo. 

 

Art. 18 

Menù e controlli 

 

I pasti vengono preparati presso il centro di cottura comunale presente presso l'Istituto Comprensivo 

“Giampietro - Romano”, Plesso “Sant’Antonio”. 

I menù e le tabelle dietetiche sono formulate in collaborazione e con l’approvazione del competente 

servizio dell’Azienda Sanitaria Locale. I menù sono trasmessi alle scuole interessate per essere 

affissi e sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 

E’ prevista la somministrazione di pasti differenziati per motivazioni etico/religiose o per 

intolleranze o allergie alimentari. 

I controlli di carattere igienico-sanitario sono effettuati dalle competente Azienda Sanitaria Locale.  

L'attività di verifica sulla qualità del servizio sarà esercitata dal competente ufficio Pubblica 

Istruzione mediante il personale dipendente, aziende di servizio idoneamente qualificate all’uopo 

incaricate, nonché dalla Commissione Mensa Scolastica di cui ai successivi articoli. 

 

Art. 19 

Partecipazione al costo del servizio 

 

Con apposita deliberazione annuale, la Giunta Comunale, nel rispetto del tasso di copertura stabilito 

in misura percentuale del costo di gestione, quale servizio a domanda individuale, definisce la quota 

contributiva (ticket) e le eventuali fasce di reddito (I.S.E.E.) per la graduazione di detta quota. 

 

Art. 20 

Modalità di pagamento  

 

Il pagamento delle tariffe è richiesto in via anticipata sul conto corrente postale indicato dall’Ente. 

Con la presentazione della copia di tale versamento agli uffici comunali, si procederà al ritiro dei 

buoni - pasto nominativi da consegnare ai responsabili scolastici per ogni giorno di mensa completi 

di firma e data di utilizzo. 

Si potranno prevedere altre modalità organizzative di pagamento e di accesso al servizio al fine di 

favorire l’utenza. 
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Art. 21 

Riduzione della quota 

 

In caso di più figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica, sono previste le seguenti 

riduzioni alla quota pasto a favori dei figli successivi al primo:  

 

per il secondo e terzo figlio  - 50% 

per il quarto figlio ed oltre gratuito 

 

Art. 22 

Buoni - Pasto non utilizzati 

 

I Buoni - Pasto non consumati nell’anno scolastico saranno utilizzabili e sostituibili, previa 

richiesta, esclusivamente per il successivo anno. I conteggi per le eventuali compensazioni per tali 

pasti con relative sostituzioni vengono effettuate nel mese di dicembre. 

In caso di impossibilità di riutilizzo da parte dell’utente, lo stesso potrà richiedere il rimborso 

dell’importo spettante previa presentazione di istanza sull’apposita modulistica - sempre tramite gli 

uffici comunali - allegando i buoni non consumati. 

 

 

Art. 23 

Rinunce 

 

La rinuncia al servizio mensa, così come per l’iscrizione, dovrà essere presentata per iscritto  

tramite gli uffici comunali. 

Art. 24 

Mancato pagamento 

 

Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, al recupero del credito 

nelle forme e con le procedure previste dalle norme in materia. 

La mancata regolarizzazione dei pagamenti comporta l’inammissibilità dell’iscrizione al servizio 

per gli anni scolastici successivi anche in relazione al servizio di trasporto scolastico. 

 

Art. 25  

Verifiche 

 

L’Ufficio Pubblica Istruzione si riserva di procedere a verifiche di stato civile sul nucleo familiare 

del minore iscritto al servizio. Le condizioni che diano diritto a riduzioni della quota di 
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compartecipazione in relazione al reddito dovranno risultare acquisendo dall’utente attestazione 

I.S.E.E. 

 

Art.26 

Istituzione e funzionamento della Commissione Mensa 

 

È istituita la Commissione Mensa Scolastica, organismo che svolge funzione propositiva e di    

collegamento  tra  l'utenza  e  l'Amministrazione, attraverso un monitoraggio del servizio e dei pasti 

che sono erogati agli studenti.  

Specificatamente la Commissione:  

1. verifica la qualità e l’efficienza del servizio; 

2. verifica la qualità dei pasti; 

3. può essere consultata per le variazioni del menù scolastico nonché per le modalità di 

erogazione del servizio; 

4. può proporre miglioramenti del menù e dello stesso servizio. 

 

Art. 27  

Composizione 

 

La Commissione Mensa è composta, per ogni istituto comprensivo servito, da: 

- n. 1 rappresentante dei genitori della scuola dell’infanzia; 

- n. 1 rappresentante dei genitori degli altri gradi di istruzione se usufruiscono del servizio; 

- n. 1 rappresentante dei docenti. 

Tutti i componenti vengono eletti e/o nominati annualmente a cura delle Dirigenze scolastiche 

coinvolgendo gli organi collegiali della scuola sulla base della vigente normativa.  

Le nomine vanno comunicate per iscritto al Dirigente della Pubblica Istruzione che con apposita 

determinazione dirigenziale provvederà alla presa d’atto delle nomine pervenute dagli istituti 

scolastici ed alla formalizzazione della sua composizione.  

I nominativi dei componenti saranno successivamente comunicati alle Dirigenze delle scuole del 

territorio e al Responsabile dell’impresa appaltatrice del servizio di refezione. 

Essi restano in carica per l'intero anno scolastico e, comunque, fino alla nomina dei nuovi membri 

della Commissione sempreché non si siano dimessi o siano decaduti in quanto non più utenti del 

servizio. I membri dimessi o decaduti devono essere tempestivamente sostituiti ma, nelle more che 

ciò avvenga, la Commissione mantiene la propria operatività. 

Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso per la partecipazione ai lavori 

della stessa. 

La Commissione è presieduta dal Dirigente della Pubblica Istruzione che convoca l'assise e ne 

coordina i lavori.  
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Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente assegnato all’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune.  

La Commissione Mensa si riunisce:  

- in seduta ordinaria, due volte nel corso dell'anno scolastico, all'inizio di esso ed in prossimità 

della sua conclusione; 

- in seduta straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta dell'Amministrazione 

Comunale o di almeno 4 componenti. 

La prima riunione di ogni anno scolastico è convocata di norma entro il 30 novembre.  

La richiesta di convocazione da parte di almeno quattro membri deve pervenire in forma scritta, con 

le firme dei richiedenti e con l'indicazione dell'ordine del giorno che si propone.  

Le riunioni ordinarie sono formalmente convocate a cura del Presidente almeno cinque giorni prima 

della data prevista. Per le riunioni straordinarie il termine, ove ne ricorra motivatamente la 

necessità, può essere ridotto fino a giorni due.  

 

Art.  28   

Nucleo per i controlli 

 

La Commissione Mensa nella sua prima adunanza ordinaria provvede a nominare, con il concorso 

della sola rappresentanza dei genitori, il Nucleo per i controlli deputato alle verifiche presso il 

centro di cottura. 

Il Nucleo sarà composto da tre rappresentanti dei genitori scelti tra quelli componenti la 

Commissione Mensa, anche, eventualmente, con un criterio di rotazione. 

Durante i sopralluoghi i componenti il Nucleo dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:  

1. possono accedere ai locali di preparazione dei pasti (centro cottura) solo ed esclusivamente i 

componenti del Nucleo comunque avendo cura di non intralciare lo svolgimento delle 

attività; 

2. durante i sopralluoghi essi dovranno indossare il previsto abbigliamento monouso (camice, 

copricapo, eventualmente soprascarpe e mascherina) che sarà fornito dalla Ditta di gestione 

e/o dall’Ente in caso di gestione diretta;  

3. le visite sono finalizzate ad una conoscenza dell’organizzazione del servizio offerto;  

4. i documenti relativi alle forniture e alle derrate andranno eventualmente richiesti al 

responsabile tecnico del servizio che li faranno pervenire tramite l’Ufficio Pubblica 

Istruzione;  

5. eventuali osservazioni non dovranno essere rivolte al personale addetto al servizio ma 

inserite nella scheda redatta al termine della visita e consegnata all'Ufficio Pubblica 

Istruzione;  

6. gli assaggi dovranno essere richiesti al personale preposto o al Responsabile del centro di 

cottura; 

7. non si potrà procedere a prelievo di sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti); 
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8. l'accesso ai locali di preparazione e somministrazione dei pasti è interdetto in caso di 

imperfette condizioni di salute;  

9. di ciascun sopralluogo effettuato la Commissione Mensa provvederà a redigere una scheda 

di osservazioni appositamente predisposta da trasmettere all’ufficio Pubblica Istruzione.  

10. eventuali comportamenti difformi da quanto innanzi indicato potranno comportare la 

decadenza dalla Commissione. 

 

CAPO 4 
CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 

Art. 29 

Finalità 

 

L’Amministrazione Comunale, in un ambito di collaborazione reciproca e di costante dialogo, 

sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche con interventi e contributi a favore delle stesse con 

l’obiettivo primario di offrire all’utenza scolastica idonei ambienti di studio e migliori opportunità 

formative anche per gli adulti.  

Inoltre si realizzano interventi a favore dell’inserimento ed integrazione degli alunni diversamente 

abili in ossequio a quanto disposto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge-quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". 

Specificatamente, l'azione dell'intervento comunale si attua mediante: 

1. Trasferimento agli Istituti comprensivi di un fondo annuale per lavori di manutenzione 

ordinaria, cosiddetta piccola manutenzione per la conservazione degli immobili;  

2. Assegnazione di contributi per il sostegno dell’offerta formativa e per favorire l’inclusione 

scolastica;  

3. Interventi e contributi per l’integrazione degli alunni con disabilità.  

 

CAPO 5 
CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER GLI INT ERVENTI DI 

ORDINARIA MANUTENZIONE 
 

 

Art . 30 

Manutenzione ordinaria degli immobili scolastici 

 

Come anche previsto dall’art.25 del Regolamento per la concessione di trasferimenti, vantaggi 

economici e patrocini approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 24.11.2016,  

il Comune annualmente stanzia su un apposito capitolo di spesa un fondo da destinare agli istituti 
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comprensivi cittadini per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli immobili 

scolastici e l’acquisto di beni strumentali e materiali necessari per l’esecuzione di detti lavori. 

Tale trasferimento avviene per delega al Dirigente Scolastico per l’effettuazione di interventi cui 

l’Ente è tenuto per legge ed è gestito dal competente Ufficio tecnico comunale.  

 

Art. 31 

Destinatari  

 

I destinatari degli interventi manutentivi sono Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 

Grado. 

 

Art. 32 

Descrizione degli interventi manutentivi 

 

Rientrano, in via generale, tra gli interventi di manutenzione ordinaria: 

1. riparazione e sostituzione di infissi e suppellettili; 

2. sostituzione di vetri degli infissi; 

3. riparazione e sostituzione di serramenti avvolgibili e di tapparelle, tende o equivalenti 

sistemi di protezione degli ambienti dall’ incidenza dei raggi solari; 

4. riparazione e sostituzione di servizi igienici ed opere consequenziali; 

5. disotturazione di W.C. e fecali; 

6. piccoli interventi di impermeabilizzazione; 

7. riparazione e sostituzione di boiler elettrici, apparecchi idrosanitari e/o relative 

apparecchiature; 

8. messa in opera e riparazioni di apparecchiature elettriche, di impiantistica in genere e 

sostituzione di lampade e tubi fluorescenti; 

9. spicconatura e rifacimento di intonaci su piccole superfici, pitturazioni di aule, locali di 

disimpegno, servizi e uffici che non comportino interventi globali alla struttura; 

10. interventi parziali di sostituzione, manutenzione e riparazione di radiatori per il 

riscaldamento; 

11. stipula dei contratti di manutenzione degli ascensori e dei montacarichi; 

12. potatura degli alberi, sistemazione aree esterne e ripristino degli spazi esterni; 

13. ogni altro minuto intervento necessario per garantire il rispetto delle norme di sicurezza; tale 

tipo di intervento deve solo essere rivolto alla eliminazione del pericolo imminente per 

consentire, in accordo con l’Ente Locale delegante, la valutazione successiva circa le 

modalità della esecuzione dei lavori per il ripristino dello stato di agibilità.  

 

Art. 33 

Obblighi 
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Gli interventi di cui al precedente articolo dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa 

vigente, a regola d’arte e da ditte professionalmente qualificate.  

In particolare, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che investono più direttamente il campo 

della sicurezza, devono essere eseguiti da personale appositamente abilitato ed in possesso delle 

prescritte certificazioni.   

Il competente Ufficio tecnico comunale eserciterà un ruolo di consulenza, vigilanza e collaudo dei 

lavori che si andranno ad effettuare. 

Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento, e restano di competenza diretta del 

Comune, le spese per la manutenzione straordinaria e comunque ogni spesa non espressamente 

elencata nel precedente articolo a carico della scuola. 

Le spese effettuate per gli interventi di ordinaria manutenzione non possono superare l’importo del 

fondo annuale assegnato. È assolutamente vietato ogni utilizzo alternativo dei fondi, che hanno 

destinazione vincolata. 

 

Art. 34 

Determinazione e modalità di erogazione dei contributi 

 

I contributi determinati annualmente nell’ambito delle disponibilità di bilancio sono gestite dal 

competente Servizio Tecnico comunale responsabile della Manutenzione Immobili e sono assegnati 

con Determinazione Dirigenziale. 

L’entità dei contributi potrà di anno in anno variare nel limite dello stanziamento di bilancio 

deliberato dal Consiglio comunale.  

Per consentire l’immediatezza degli interventi tali contributi sono erogati in maniera anticipata e 

successivamente rendicontati con le modalità previste dal presente regolamento. 

I parametri in base ai quali sarà ripartito il fondo alle scuole per gli interventi di manutenzione 

ordinaria sono: 

1. numero degli alunni iscritti e frequentanti le attività curriculari; 

2. numero degli ambienti adibiti ad uffici e laboratori; 

3. numero delle palestre coperte appositamente costruite;  

4. ampiezza spazi verdi di pertinenza degli edifici scolastici.  

La quantificazione dei parametri previsti sarà definito dai seguenti rapporti:  

 

 Importo  

Parametro minimo x alunno € 4,00 x n° alunni 

Parametro minimo x ambiente € 150,00 x n° ambienti 

Parametro minimo x palestra € 400,00 x n° palestre 

Parametro minimo x mq di area a verde € 1,20 x n° mq 
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I dati di riferimento degli alunni saranno quelli risultanti dalla rilevazione statistica annuale svolta a 

cura dall’Ufficio Pubblica Istruzione.   

 

Art. 35 

Rendicontazione e gestione degli avanzi  

 

I Dirigenti scolastici saranno impegnati: 

1. ad utilizzare i contributi assegnati per i fini previsti che in nessun caso possono essere estesi 

alle spese di personale; 

2. a spendere la somma necessaria per l’esecuzione degli interventi di cui al precedente 

articolo secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia di gare d’appalto; 

3. a presentare idonea rendicontazione su carta intestata e sottoscritta dal Dirigente scolastico 

costituita dalle spese realmente sostenute, quelle impegnate nonché l’importo di eventuali 

avanzi; 

4. ad allegare al predetto modello tutti i documenti giustificativi costituiti da fatture 

debitamente firmate, da ricevute fiscali e mandati di pagamento. 

L’Ente, prima del riparto dei fondi, chiede alle scuole di presentare il rendiconto delle spese 

sostenute.In sede poi di approvazione dello stesso riparto, autorizza all’utilizzo dell’eventuale 

avanzo di amministrazione per il successivo esercizio con immutato vincolo di destinazione.  

Tale avanzo, se di importo pari o superiore al 40% di quello assegnato, sarà sottratto 

dall’ammontare complessivo del contributo previsto per l’esercizio finanziario successivo a quello 

nel quale si è determinato l’avanzo.  

Con la Determinazione Dirigenziale di erogazione dei contributi, si individueranno quali agenti 

contabili i Dirigenti scolastici pro-tempore che possiedono, in quel momento, la responsabilità 

gestionale dell’istituzione scolastica destinataria del contributo.  

 

CAPO 6 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’  DIDATTICHE 

DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E DI ISTRUZIONE SECONDAR IA   
 

Art. 36 

Finalità 

La scuola, attraverso gli organismi competenti (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto) elabora 

proposte finalizzate a realizzare il Piano dell'Offerta Formativa ed il Comune interviene per 

l'ampliamento e il sostegno dell'Offerta stessa, anche attraverso l'eventuale elaborazione di 

progetti propri, ritenuti di sostanziale importanza per la formazione umana e civile dell'uomo e 

del cittadino “di domani”. Gli enti locali sono, infatti, chiamati a contribuire al miglioramento 

della qualità dell'offerta formativa, al potenziamento dei servizi messi a disposizione della 

scuola, alla rimozione degli ostacoli economico-sociali al fine di garantire a tutti le stesse 
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opportunità per essere più vicine  alle esigenze  degli  studenti  e  delle loro famiglie.  In base  

al dettato costituzionale,   la  scuola  è  chiamata  a  trasmettere  cultura   intesa  non  solo  come 

acquisizione di abilità  fondamentali e competenze  specifiche, ma soprattutto come mezzo di 

formazione dell'uomo e del cittadino, in particolar  modo per gli alunni diversamente abili che 

necessitano di una piena integrazione attraverso  la costruzione di un percorso formativo ad hoc che 

superi la didattica concentrata sul deficit  e tenga piuttosto conto di sviluppare  al meglio le 

potenzialità  e colmare  i rispettivi   bisogni, in quanto  necessitano di: 

1. autostima e rispetto reciproco; 

2. sviluppo di abilità metacognitive e meta-emozionali  per iniziare a prendere coscienza del 

proprio sé e del proprio agire, in relazione al mondo circostante; 

3. capacità di lavorare in gruppo; 

4. capacità di comunicare attraverso  diversi linguaggi, 

5. costruire un  percorso atto a superare le difficoltà personali e gli ostacoli presenti 

nell'ambiente. 

 

L’Amministrazione Comunale sostiene l’offerta formativa degli istituti scolastici mediante la 

concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi tendenti in particolare 

all’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati, contro la dispersione e con forte ricaduta 

didattico/ pedagogica/ sociale.  

L’erogazione di tali interventi è subordinata alla previsione di appositi fondi sul capitolo di spesa 

nel bilancio comunale e gestito dal competente Ufficio della Pubblica Istruzione. 

Nell’ambito del proprio Piano dell'Offerta Formativa, gli Istituti Comprensivi cittadini possono 

presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione, entro il 30 novembre, istanza per la concessione di 

contributo economico per finanziare specifici progetti ad integrazione dell’offerta formativa 

scolastica. Per ciascun Istituto Comprensivo può essere concesso, per ogni anno scolastico, un 

contributo economico nei limiti delle risorse stanziate allo scopo nel bilancio comunale. I progetti 

possono essere presentati anche in partenariato tra due o più Istituti Comprensivi: in tal caso, la 

quota massima del contributo economico concedibile è moltiplicata per il numero degli istituti 

partecipanti al progetto.  

Nell’ambito del proprio Piano dell'Offerta Formativa, gli Istituti di Istruzione Secondaria cittadini 

possono presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione, entro il 30 novembre, istanza per la concessione 

di contributo economico per finanziare specifici progetti ad integrazione dell’offerta formativa 

scolastica. Per ciascun Istituto di Istruzione Secondaria può essere concesso, per ogni anno 

scolastico, un contributo economico nei limiti delle risorse stanziate allo scopo nel bilancio 

comunale. I progetti possono essere presentati anche in partenariato tra due o più Istituti di 

Istruzione Secondaria: in tal caso, la quota massima del contributo economico concedibile è 

moltiplicata per il numero degli istituti partecipanti al progetto.  
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Nell'ambito dell'approvazione del finanziamento dei progetti devono essere assicurati il rispetto dei 

principi di trasparenza ed imparzialità nell'erogazione, nonché pari opportunità a tutti gli istituti 

scolastici. 

 

Art. 37 

Obblighi circa le spese previste e la rendicontazione  

 

I fondi così stabiliti saranno liquidati in maniera posticipata a seguito di presentazione di regolare 

rendiconto da parte delle scuole. In nessun caso è consentito avanzo di gestione e le eventuali 

somme non spese non saranno liquidate, costituendo le stesse economia di spesa per l’Ente. 

 

CAPO 7 
INTERVENTI E CONTRIBUTI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTI CA DEGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI  
 
 

Art. 38 

Finalità 

 

Nell’ambito dei più ampi interventi per l’inclusione scolastica, oltre a quelli richiamati dall’art. 36, 

particolare rilievo assumono quelli per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.  

Essi sono sanciti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate", oltre che in altre normative di carattere regionale e 

statale. 

In particolare riguardano interventi per: 

- servizi di trasporto speciale;  

- la fornitura di ausili, materiale didattico e strumentale;  

- l’assegnazione di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire 

e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione (assistenza specialistica). 

Essi si realizzano all’interno di appositi Accordi di Programma necessari per il coordinamento degli 

interventi scolastici, socio-assistenziali e sanitari per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni 

diversamente abili nonché nei Piani Sociali di Zona.  

La gestione dei citati interventi di sostegno è assegnata all'Ufficio Politiche Sociali.  

 

Art. 39 

Il trasporto scolastico degli alunni diversamente abili 

 

Il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni riconosciuti diversamente abili, residenti e 

frequentanti gli istituti comprensivi cittadini, sarà garantito a quei soggetti in possesso della 
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certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3, comma 1 e 3, attestante la 

connotazione di gravità con riduzione dell’autonomia. 

Il beneficio viene garantito mediante la concessione di uno specifico contributo, in rapporto alla 

reale frequentazione scolastica, quale forma di compartecipazione, , totale o parziale, alla spesa 

sostenuta dalle famiglie per il trasporto. 

La richiesta ad usufruire del trasporto assistito va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico su 

apposita modulistica predisposta dal competente Ufficio delle Politiche Sociali, cui va allegata la 

documentazione sanitaria completa degli atti che sanciscono il diritto al riconoscimento del 

beneficio ex art.3, comma 1 e 3, della Legge n.104/92. 

L'Ammontare del contributo è annualmente fissato dal Consiglio Comunale. I fondi comunali 

possono essere integrati anche da ulteriori somme provenienti dal altri Enti.  

 

Art. 40 

Fornitura di ausili, materiali didattici e strumentali 

 

La richiesta di fornitura di ausili, materiali didattici e strumentali deve essere inoltrata dalla 

Dirigenza scolastica. 

La necessità e l’individuazione di tali forniture deve essere effettuata all’interno dei gruppi di lavoro 

per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.  

Per alcune tipologie di ausili occorre la prescrizione del personale competente della Azienda 

Sanitaria Locale. 

Nella richiesta, oltre alla definizione precisa delle caratteristiche del materiale/ausilio, deve essere 

indicato l’importo della spesa che le Dirigenze scolastiche individueranno come più conveniente 

attraverso ricerche di mercato e/o gare. 

L’Ufficio delle Politiche Sociali, valutate le disponibilità di bilancio, provvederà ad assumere gli 

impegni di spesa ed ad autorizzare la fornitura. 

L’istituto intratterrà i rapporti con la Ditta fornitrice per:  

- la realizzazione dell’intervento;  

- per la verifica ed il collaudo della fornitura;  

- per la ricezione della fattura, da intestare allo stesso istituto scolastico;  

- per la liquidazione delle spettanze alla ditta.  

Infine la Dirigenza inoltrerà il rendiconto all'Ufficio Politiche Sociali per la successiva liquidazione 

del contributo a favore della scuola.  

Qualora per gli stanziamenti di bilancio non possano essere accolte tutte le istanze, l'Ufficio darà 

priorità alla fornitura degli ausili prescritti dalla Azienda Sanitaria Locale e riguardanti le patologie 

più gravi.  
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Art. 41 

Assistenza specialistica 

La necessità dell’intervento di personale necessario per “l'assistenza per l'autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali” (Legge n° 104/92), ovvero 

per l’assistenza specialistica deve essere stabilita all’interno dei gruppi di lavoro per l’integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili. Nelle attività di tali gruppi sono coinvolti oltre alle 

Dirigenze scolastiche, i Consigli di classe, i docenti di sostegno, il personale competente della ASL, 

dei Servizi sociali e la stesse famiglie degli alunni.   

Riconosciuta la necessità dell’intervento la richiesta di assistenza specialistica è avanzata dalla 

Dirigenza scolastica all’Ufficio Politiche Sociali. 

Lo stesso ufficio, in rapporto agli stanziamenti di bilancio e alle risorse dei Piani Sociali di Zona, 

provvederà a garantire gli interventi con le modalità previste dalle norme vigenti.  

In nessun modo detto personale può surrogare il ruolo dei docenti di sostegno o quello del personale 

scolastico per l’assistentato materiale. 

I gruppi di lavoro scolastici effettueranno il monitoraggio degli interventi di assistenza specialistica 

anche nel corso dell’anno scolastico apportando, se del caso, eventuali modifiche e miglioramenti.  

 

CAPO 8 
ALTRI INTERVENTI  

 
Art. 42 

Libri di testo 

 

La normativa regionale e nazionale prevede interventi - curati dall’Ente Locale - per la dotazione di 

libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie. 

Tali interventi sono sottoposti alle prescrizioni normative ed alle indicazioni procedurali provenienti 

sia dalla Regione che da apposite Circolari, Decreti Ministeriali. 

 

CAPO 9 

NORME FINALI 
 

Art. 43 

Norma finale 

Gli interventi disciplinati nel presente Regolamento restano subordinati allo stanziamento nel 

bilancio comunale, laddove previsto, di appositi capitoli di spesa.    

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nella 

normativa nazionale e regionale ed a tutte le altri vigenti norme in materia di diritto allo studio. 

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle ivi contenute. 

 
 


