COMUNE DI PISTOIA

AVVISO PUBBLICO
ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Tariffe, modalità di accesso e di frequenza del servizio.
In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 68 del 26/05/2016, immediatamente eseguibile e della
determinazione dirigenziale n. 1002 del 06/06/2016, dal 20 giugno al 20 luglio 2016 sono aperte le iscrizioni per
il servizio di semiconvitto “Crocifissine”, doposcuola comprendente anche la refezione, rivolto a ragazzi/e delle
scuole secondarie di primo grado cittadine e di quelle di secondo grado - per n° 95 posti.
La modulistica ed il calendario del servizio sono scaricabili dal sito del Comune di Pistoia o possono essere ritirati
presso i seguenti uffici:
Servizi Sociali in via Aldo Capitini 7 (orari di apertura al pubblico lunedi, mercoledi, venerdi 9,00- 12,30
martedi e giovedi 15,30 -17,30);
Pistoia Informa piazza Duomo 13 (aperto dal lunedi al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì e giovedì
dalle 15,00 alle 18,00);
La domanda deve essere consegnata entro il 20 luglio 2016 ESCLUSIVAMENTE al Protocollo Generale del
Comune di Pistoia, via F. Pacini n° 24 (aperto dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00), a cui può essere inviata
anche tramite raccomandata. Per questa modalità di invio non farà fede la data del timbro postale ma la data di
arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune. E' possibile inviare la domanda anche tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it. La domanda deve essere inviata solo da una casella di posta
elettronica certificata. Non saranno accettate le domande, anche se inviate tramite PEC, inoltrate a indirizzo di
posta elettronica del Comune diverso da quello indicato. Le domande possono essere presentate anche dopo
l’inizio dell’attività di doposcuola, usando la medesima modulistica e procedura. Le domande saranno valutate,
previa verifica della disponibilità dei posti, da apposita Commissione, composta da rappresentanti del Servizio
Sviluppo Economico e Politiche Sociali del Comune di Pistoia e del doposcuola Crocifissine. Le domande
pervenute oltre il termine rientreranno in una lista di attesa, collocandosi nelle ultime posizioni rispetto ad
eventuali domande accolte, ma in esubero, pervenute nei termini.
Il richiedente, per accedere alle agevolazioni, deve inoltrare apposita richiesta ed aver presentato attestazione
ISEE in corso di validità. Per informazioni è possibile telefonare allo 0573/ 371400 o 371416.
Si precisa che il presente Avviso pubblico non vincola l’Amministrazione Comunale che si riserva, per
sopraggiunte esigenze pubbliche, di non attivare il servizio o di attivarlo in tempi diversi da quelli previsti.
Tariffe e modalità di pagamento per il servizio di semiconvitto
La quota annuale di iscrizione è di € 40 e la tariffa mensile per il servizio di semiconvitto è: di € 320 per
gli studenti residenti e di € 450 per gli studenti non residenti; i costi per i mesi che presentano chiusure
sono indicati nell’apposito calendario.
Per tutti i mesi di funzionamento del servizio, a partire dalla data di ammissione dello studente al
semiconvitto, sarà inviato mensilmente alla famiglia un bollettino fatturatore il cui pagamento dovrà essere
effettuato entro la scadenza indicata sullo stesso. Non sono ammessi ritardi nei pagamenti della
quota mensile.
Nei casi di assenze consecutive superiori a un mese, senza alcuna giustificazione o comunicazione da
parte della famiglia, lo studente verrà dimesso d’ufficio dalla fruizione del servizio. La dimissione
d’ufficio è prevista anche nel caso in cui lo studente non frequenti assiduamente il semiconvitto, oppure
nel caso in cui la frequenza del servizio non sia rispondente ai bisogni del ragazzo/a e/o renda difficile il
buon svolgimento delle attività. Sarà altresì facoltà dell’ufficio revocare l’iscrizione di quegli studenti per i
quali non siano state rispettate le scadenze indicate per il pagamento delle rette. Ai sensi ex art. 8 del
Regolamento degli Interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Pistoia: “l’Amministrazione comunale, a
fronte dell’inadempimento dell’obbligo alla compartecipazione al costo del servizio, si riserva la facoltà di
sospendere il servizio e di rivalersi sui beni del richiedente, degli eredi e dei donatari”
Solo nei casi di forzata chiusura dell'Istituto (ad esempio per lavori di manutenzione o altri motivi connessi
al funzionamento della struttura) la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di sospensione del

servizio. E’ scaricabile dal sito https://www.comune.pistoia.it/ il calendario annuale del servizio, con le
variazioni dei costi mensili, per i mesi che prevedono più giorni consecutivi di chiusura per festività.
I ritiri dal servizio di semiconvitto dovranno essere sempre comunicati per iscritto al Servizio Sviluppo
Economico e Politiche Sociali del Comune di Pistoia. La fatturazione cesserà solo dopo tale
comunicazione e, nel caso la stessa avvenga a mese avviato, la mensilità sarà fatturata per intero,
indipendentemente dalla frequenza effettiva o meno da parte dello/a studente/studentessa.
Dopo il 31 marzo 2017 non verranno comunque presi in considerazione, ai fini del pagamento, i ritiri dal
semiconvitto, per cui oltre tale data lo studente resta iscritto a tutti gli effetti e le rette dovranno essere
ugualmente corrisposte fino al termine dell'anno scolastico.
Gli utenti che usufruiscono contemporaneamente del servizio di semiconvitto e di un servizio di refezione
in una scuola a tempo integrato sono tenuti a pagare la quota intera del semiconvitto.
Non verranno ammesse le domande di iscrizione di quelle famiglie i cui figli hanno frequentato il
semiconvitto negli anni scolastici precedenti che alla scadenza del presente avviso non avranno estinto il
debito pregresso.
Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per almeno 5 anni per essere eventualmente esibite
in caso di controllo.
Il servizio prevede le seguenti riduzioni sul pagamento della retta:
- agevolazioni accordabili sulla base della
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Nel caso di nuclei monogenitoriali (padri e madri divorziati, separati, nubili/celibi) e comunque sempre
nel caso di assenza dal nucleo del minore di uno dei genitori (purché vivente), le agevolazioni saranno
concesse, sulla base delle dichiarazioni ISEE, ove siano dichiarati i redditi percepiti da entrambi gli
esercenti la patria potestà (salvo diversa disposizione, attestata dal Tribunale, nel caso di mancato
rispetto degli obblighi di sostegno del minore da parte del genitore non convivente o quant’altro).
La riduzione della tariffa pari all’80% per ragazzi/e in affido familiare, è prevista indipendentemente dalla
fascia reddituale della famiglia affidataria, con presentazione di apposita relazione del Centro Affidi dei
Comuni dell’Area Pistoiese.
Le richieste di agevolazione saranno accolte fino ad un tetto massimo, per il periodo settembre –
dicembre, di € 9.000, per il periodo gennaio-giugno, di € 14.000.
Le richieste saranno valutate da apposita Commissione e sarà stilata la relativa graduatoria.
Nel caso in cui il numero delle domande ecceda rispetto ai posti disponibili (n. 95) sarà data priorità ai
ragazzi/e che:
1. sono residenti nel Comune di Pistoia;
2. hanno già frequentato il doposcuola negli anni precedenti e sono risultati puntuali nei pagamenti;
3. frequentano le scuole secondarie di primo grado;
4. frequentano le scuole secondarie di secondo grado;
Oltre ai criteri sopra esposti la Commissione stilerà la graduatoria valutando le priorità in base alla
situazione socio familiare: attività lavorativa dei genitori, orari, luogo di lavoro; assenza rete
familiare/parentale di supporto, numero di figli; relazione di richiesta del servizio sociale che ha in carico il
bambino; situazione di particolari difficoltà familiare e/o del figlio, che dovranno essere dichiarate e
motivate negli appositi spazi predisposti nel modulo di domanda (anch'esso scaricabile dal sito:
https:/www.comune.pistoia.it/
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito del Comune di Pistoia e affissa presso il Servizio
Sviluppo Economico e Politiche Sociali oltre che presso il semiconvitto delle Crocifissine prima
dell’apertura del servizio. L’attività del Semiconvitto inizierà lunedì 3 ottobre 2016.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali.
Dott.ssa Chiara Pierotti

