COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO
Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER
FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 31 luglio 2017

ART. 1 – FINALITA’
Al fine di garantire il diritto allo studio, il Comune di Antrona Schieranco contribuisce
concretamente ad assicurare un armonico e completo sviluppo della personalità degli studenti
residenti, prevedendo l’erogazione di servizi, agevolazioni ed interventi economici a favore della
popolazione scolastica presente sul territorio. Gli interventi previsti mirano a favorire
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, a contrastare la dispersione scolastica e ad evitare lo
spopolamento del territorio montano. Il Comune si impegna inoltre ad attivare ogni iniziativa utile a
incrementare e a valorizzare l’offerta formativa proposta dalle scuole e a sostenere studenti
particolarmente meritevoli.
ART. 2 – OGGETTO
Il Comune di Antrona Schieranco, ai sensi dell’art.31 della L.R. 28.12.2007 n. 28, nell’ambito delle
funzioni ad esso attribuite in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, opera interventi a
favore della generalità della popolazione scolastica ed interventi a carattere individuale in relazione
ad accertate esigenze di natura economica e familiare, oltre a valorizzare il merito scolastico.
Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi e di assegnazione dei
contributi alle scuole e agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di 2° grado.
ART. 3 - SERVIZI ED INTERVENTI PREVISTI
Il Comune, nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie per il diritto allo studio, definite
annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione, garantisce
a favore della popolazione scolastica:
- contributi alle scuole presenti sul territorio, anche sotto forma di agevolazioni e concessioni di sedi
e materiali;
- servizio di refezione scolastica;
- servizio di trasporto scolastico per i frequentanti la scuola dell’infanzia, in virtù del servizio
convenzionato con il Comune di Borgomezzavalle e Montescheno e relativamente alla scuola
dell’infanzia nel territorio del Comune di Borgomezzavalle;
- fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni iscritti alla scuola primaria;
- sussidi in denaro a copertura delle spese scolastiche;
- contributi a favore di progetti ed iniziative promosse dalle scuole del territorio;
- borse di studio riconosciute a studenti particolarmente meritevoli, secondo le disponibilità
individuate annualmente dalla Giunta Comunale.
ART. 4 – DESTINATARI
Sono ammessi alla fruizione degli interventi del presente regolamento i bambini, gli alunni e gli
studenti frequentanti le scuole del territorio residenti nel Comune di Antrona Schieranco.
Nella valutazione degli interventi, tenuto conto che le finalità del regolamento sono orientate ad
evitare, primariamente, la dispersione scolastica e la depopolazione del territorio montano, viene
data priorità agli studenti residenti che frequentano la scuola sita nel territorio del Comune di
Antrona Schieranco e i residenti che siano obbligati alla frequenza al di fuori del territorio
comunale.
ART. 6 – CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
Il Comune di Antrona Schieranco sostiene le scuole presenti sul territorio e, in particolare, la scuola
primaria “G.Gualio” allocata nell’immobile di proprietà comunale, facente parte dell’Istituto
comprensivo Bagnolini di Villadossola: alla scuola viene garantita la disponibilità e la
manutenzione degli immobili, oltre che i contributi per l’acquisto di attrezzature e materiali di
consumo. Il Comune, anche in collaborazione con la Regione e la Provincia, secondo le rispettive
competenze, pone in essere ogni intervento utile a garantire il mantenimento nel territorio montano
dell’istituto scolastico, contribuendo alla valorizzazione della natura pluriclasse della stessa.

L’amministrazione comunale può erogare annualmente, su valutazione della Giunta Comunale e
secondo le disponibilità di bilancio, contributi alle scuole presenti sul territorio, e primariamente
alla scuola primaria sita nel Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al fine
di sostenere le attività formative promosse a favore dei ragazzi, anche a sostegno di iniziative
innovative e di sperimentazione, sulla base di richieste scritte e documentate inoltrate dall’istituto
comprensivo.
Il Comune assicura, altresì, il sostegno ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e alle loro
famiglie: a tal fine, si impegna a continuare il servizio convenzionato con il Comune di
Borgomezzavalle e il Comune di Montescheno, relativamente alla scuola dell’infanzia di
Borgomezzavalle, partecipando alle spese di gestione della scuola.
ART. 7 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio di trasporto scolastico mediante mezzi e
personale comunale e/o mediante soggetti terzi.
Viene garantito per tutta la durata dell’anno scolastico il servizio di trasporto per tutti i bambini
residenti frequentanti la scuola dell’infanzia nel Comune di Borgomezzavalle. Unitamente, viene
garantito il servizio di accompagnamento. Il servizio di accompagnamento, previsto per gli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia, è assicurato da apposito personale che svolge le seguenti
funzioni: cura le operazioni di salita e discesa dei bambini; sorveglia i bambini durante il percorso;
cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati.
Il servizio di trasporto viene, altresì, garantito quale sostegno alle iniziative didattiche ed educative
della scuola primaria sita nel Comune o promosse dai servizi comunali o che si svolgano
nell’ambito del Comune o interessino i bambini e gli studenti residenti nel Comune (visite guidate,
iniziative culturali, educative, sportive e centri estivi), primariamente attraverso l’utilizzo del mezzo
comunale o con modalità alternative di volta in volta definite dalla Giunta Comunale.
In accordo o in convenzione con gli altri Comuni della Valle, possono essere garantiti servizi di
trasporto che interessino i bambini, gli alunni e gli studenti residenti nei rispettivi Comuni, per
finalità e secondo le modalità di volta in volta determinate dalla Giunta Comunale.
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito gratuitamente, compatibilmente con le disponibilità
di bilancio, e secondo le indicazioni di legge.
Il Comune garantisce il sostegno, nelle modalità meglio chiarite nei successivi artt.9 e 10, agli
studenti residenti che siano obbligati a spostarsi per la frequenza della scuola dell’obbligo e sino al
completamento del ciclo formativo della scuola secondaria.
Ai bambini frequentanti la scuola primaria di Antrona Schieranco viene garantito il servizio di
mensa scolastica per tutta la durata dell’anno scolastico. Il servizio di mensa scolastica, quale
servizio pubblico a domanda individuale, prevede l’obbligo a carico degli utenti di una percentuale
dei costi: il Comune si impegna, secondo le disponibilità di bilancio e nel rispetto dei principi di
equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio, a prevedere una
percentuale di compartecipazione a carico delle famiglie nella misura minima, di volta in volta
stabilita in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Il servizio di refezione scolastica, improntato a criteri di qualità, efficacia ed efficienza, è finalizzato
a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio oltre ad assicurare lo svolgimento
dell’attività scolastica anche in orario pomeridiano. Nell’ambito del servizio sono perseguiti,
inoltre, obiettivi di educazione alimentare e sanitaria al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali
e di prevenzione.
Compatibilmente con le disposizioni di legge, usufruiscono del servizio di refezione scolastica
presso la mensa della scuola di Antrona Schieranco: il personale docente della scuola primaria,
purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa

e il personale ausiliario in servizio nella scuola durante l’orario di somministrazione dei pasti e
avente diritto.
Viene, altresì, garantita la compartecipazione alle spese della refezione scolastica della scuola
dell’infanzia di Borgomezzavalle, secondo quanto stabilito nella convenzione per l’esercizio
associato del servizio e in proporzione ai bambini residenti frequentanti la scuola dell’infanzia.

ART. 8 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI ISCRITTI
ALLA SCUOLA PRIMARIA
Il Comune assume gli oneri per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni iscritti alla scuola
primaria situata sul territorio comunale, ed eventualmente agli iscritti di una scuola primaria
extraterritoriale, ma residenti nel Comune di Antrona Schieranco. Le modalità di gestione vengono
concordate con l’Istituto comprensivo.
ART. 9 - SUSSIDI ECONOMICI INDIVIDUALI
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la frequenza sino al completamento del
ciclo di studi della scuola secondaria, evitare il depopolamento del territorio montano, accrescere la
presenza dei nuovi nuclei familiari nel territorio comunale e supportare la frequenza della scuola
primaria di Antrona Schieranco è, altresì, prevista l’erogazione di un sussidio in denaro alle
famiglie di bambini, alunni e studenti residenti nel Comune di Antrona Schieranco.
Tale sussidio deve essere inteso quale contributo alle spese scolastiche e viene determinato nel suo
ammontare annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, con apposita deliberazione di
Giunta Comunale, secondo le disponibilità di bilancio. Nella determinazione del contributo la
Giunta dovrà tener conto, secondo il presente ordine di priorità, della distanza e dei costi di
trasporto degli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria, entro i limiti del
territorio provinciale, della frequenza degli alunni della scuola elementare di Antrona Schieranco e
della scuola dell’infanzia di Borgomezzavalle.
Con deliberazione di Giunta Comunale verrà, altresì, fissata annualmente la misura di un contributo
alle famiglie per i bambini da 0 a 3 anni, per il supporto delle spese di frequenza del micronido e
dell’asilo nido e, in generale, per le spese di accudimento, al fine della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro.
In relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale, debitamente
documentate, possono essere previste, con apposita delibera di Giunta, ulteriori forme di contributo,
quali:
a) contributi per rimborso spese per libri di testo a favore degli alunni della scuola dell’obbligo:
scuola secondaria di 1° grado e 2° grado (biennio);
b) contributi a copertura totale o parziale delle spese sostenute per rette di refezione scolastica;
c) casi specifici eventualmente segnalati.
ART. 10 – MODALITA’ DI ACCESSO AI SUSSIDI ECONOMICI INDIVIDUALI
La domanda per accedere ai benefici economici, di cui al precedente articolo 9, dovrà essere
presentata da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente
stesso, qualora maggiorenne.
La domanda andrà redatta su apposito modulo e resa in autocertificazione, ai sensi del
D.P.R.445/2000. In essa il richiedente dovrà dichiarare espressamente quanto ivi richiesto ed in
particolare la classe e l’istituto frequentato, la composizione del nucleo familiare, eventualmente e
ove richiesto l’indicatore della situazione equivalente (ISEE) in relazione alle particolari esigenze
segnalate, ed ogni altro elemento utile ai fini dell’esame della domanda.
Le domande vanno trasmesse al Comune entro i termini stabiliti annualmente dalla Giunta
Comunale.

ART. 11 – CONTRIBUTI PREMIO
Il Comune può istituire annualmente una o più borse di studio premio da destinare ad alunni e
studenti residenti in Antrona Schieranco che si sono particolarmente distinti sotto il profilo
scolastico, sportivo e sociale.
Può, altresì, istituire borse di studio a favore di studenti universitari, anche non residenti, che
dedichino l’argomento della propria tesi ad approfondire tematiche che riguardino la realtà turistica,
economica, ambientale, culturale o sociale del Comune di Antrona Schieranco.
Potrà inoltre sostenere, con l’assegnazione di contributi premio, progetti ed iniziative realizzati dalle
scuole ed istituti operanti nell’ambito del territorio provinciale che valorizzino Antrona Schieranco
e l’offerta formativa rivolta alla popolazione scolastica residente.
La Giunta Comunale, sentite eventualmente le scuole e gli organi collegiali ad esse afferenti,
definirà annualmente i criteri per l’individuazione dei beneficiari la borsa di studio e l’entità del
contributo da assegnare a ciascuno. Definirà inoltre i requisiti per l’assegnazione del contributo
premio ai progetti ed alle iniziative promosse dalle singole scuole ed i requisiti per i premi da
destinare agli studenti universitari.
ART. 12 – OBBLIGHI, VERIFICHE E SANZIONI
I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con provvidenze analoghe
concesse da altri Enti.
L’ Amministrazione comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti i benefici economici previsti
dal presente regolamento.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al
regolamento, verrà sospesa l’erogazione ovvero, se già erogato, il beneficiario del contributo è
tenuto alla sua restituzione.
Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la
sussistenza degli eventuali reati.
ART. 13 - ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale provvederà annualmente a definire l’entità dei contributi previsti e la scadenza
per la presentazione delle domande.
Alla stessa compete, altresì, l’individuazione di ulteriori criteri di selezione degli aventi diritto
attivando modalità efficaci ed efficienti per l’accesso ai finanziamenti, al fine di perseguire
l’obiettivo di sostenere il diritto allo studio ed offrire sostegno ai nuclei familiari che risiedano nel
territorio di Antrona Schieranco.
La Giunta definirà inoltre i criteri per l’attribuzione delle borse di studio e contributi premio volti a
valorizzare i ragazzi residenti che si sono particolarmente distinti ed i progetti realizzati dalle scuole
del territorio e che coinvolgano direttamente gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di
Antrona Schieranco.

