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LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è un documento reso obbligatorio dalla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. In particolare la 
Carta dei servizi della scuola (DPCM 7 giugno 1995) ribadisce per questo 
specifico settore aspetti costitutivi della qualità e dell'autonomia. 
Essa definisce il complesso sistema delle relazioni che si instaurano tra chi 
eroga il servizio e chi ne usufruisce; nella fattispecie i servizi educativi per la  
prima infanzia - con estensioni alla scuola primaria e secondaria, i genitori dei 
bambini che si avvalgono del servizio, gli operatori dei servizi stessi, le altre 
agenzie formative e non del territorio. 
La Carta, che vuole essere espressione di trasparenza e di miglioramento 
partecipato dell'offerta, mette in luce quegli impegni che vincolano ed insieme 
uniscono tutti coloro che sono implicati nell'operatività di un determinato 
servizio. 
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Nella Carta vengono evidenziate le concrete modalità dell'offerta, ma anche di 
una fruizione che è insieme occasione di crescita e di valutazione costante della
qualità del servizio: essa è stata elaborata dal personale dei Servizi Educativi, in
collaborazione con il Responsabile del Servizio. 
E' presentata pubblicamente in modo da attivare domande e proposte da parte
dei soggetti interessati ed è sempre a disposizione del cittadino.
La scelta dell'Amministrazione Comunale non è stata solo quella di costruire un
documento  partecipato  che  renda  conto  dell'esistente  e  che  consenta  un
confronto  costante  con  l'utenza,  ma  anche  quella  di  costruire  un  percorso
interattivo di riflessione che continui anche dopo la messa a punto preliminare
e la diffusione del documento.
  .  
La costruzione della Carta dei Servizi fa parte di un progetto di ricerca che ha al
suo centro il tema della partecipazione e della condivisione di una cultura della
qualità al  servizio del cittadino.  Essa fa tesoro della  storia locale dei servizi
educativi  dell'infanzia  del  Comune di  Grosseto e  si  ispira  a molteplici  fonti,
alcune di carattere sovranazionale, altre proprie del nostro Paese.

• I principi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (L.176/1991) 
• I targets messi a punto nel 1996 dalla Rete per l'infanzia della Comunità

Europea 
• Gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana 
• La legge n.62 del 2000 sul tema della parità scolastica 
• La L.R.T n. 32 del  del 26 Luglio 2002 “Testo Unico della normativa della

Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,orientamento,
formazione professionale e lavoro” che all'art.30 , assegna ai Comuni le
Funzioni in materia di Diritto allo Studio  unitariamente alle gestione dei
relativi Servizi Scolastici 

• Il Manuale di valutazione (1998) prodotto dalla Regione Toscana 

In  un  sistema  di  servizi  in  rete  che  sono  occasione  di  crescita  per  la
municipalità,  la  gestione  trasparente  dei  rapporti  con  l'utenza  è  elemento
essenziale e sostegno alla partecipazione.

1. I Principi fondamentali 

La Carta si ispira ai Principi Fondamentali previsti dalla Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e al D.Lgs. 286 del 1999, che
sono  riferimenti imprescindibili nell’erogazione dei Servizi Pubblici:

– Eguaglianza ed imparzialità

Garantire  equità  di  trattamento  nei  confronti  di  tutti  i  cittadini,   senza
distinzione  di  razza,  etnia,  sesso,  lingua,  religione  e  opinioni  politiche,
condizione sociale o grado di istruzione. Adottare le necessarie ed opportune
iniziative  per  adeguare  le  modalità  di  prestazione  del  servizio  alle  diverse
esigenze, anche nutrizionali, degli utenti.
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– Efficacia ed efficienza

Perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo, adottando le soluzioni
organizzative, strutturali e tecnologiche più idonee per semplificare le modalità
di accesso e pagamento, garantendo le condizioni di sicurezza ed igiene dei
locali, la qualità dei pasti, la competenza e la disponibilità degli operatori.

– Trasparenza ed accesso

Garantire ai cittadini una chiara, tempestiva e completa informazione,
relativamente alle modalità di organizzazione e funzionamento del servizio,
accogliendo e valutando i suggerimenti e le proposte, in modo da perseguire
l’obiettivo  di  una  maggiore  corrispondenza  ai  bisogni  degli  utenti  e  del
territorio.

– Partecipazione

Il personale del Servizio Servizi  Educativi  è il  redattore dell’attuazione della
Carta. 

– Coinvolgimento dei Lavoratori

Promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori dell’Ente, del soggetto
erogatore del servizio di refezione e delle scuole, nell’analisi e nelle azioni
di miglioramento continuo dei processi operativi e delle rispettive competenze,
attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, che hanno l’obiettivo di
qualificare il servizio ed allo stesso tempo di semplificare le procedure, di
integrare i processi di lavoro e di snellire gli adempimenti a carico del cittadino.

– Continuità del servizio

Assicurare un servizio continuativo, senza interruzioni, tenendo conto del
calendario scolastico e delle cause di forza maggiore. Eventuali cambiamenti o
interruzioni nell’erogazione saranno preventivamente annunciati, adoperandosi
attivamente per una riduzione del disagio ed una tempestiva ripresa.
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2.  IL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA

La presente sezione della Carta dei Servizi Educativi riguarda la Ristorazione
Scolastica erogata nelle scuole dell'infanzia,  primarie e secondarie di 1° grado
statali, con rientri pomeridiani obbligatori.

Il  pranzo  a  scuola  rappresenta  non  soltanto  un  importante  momento  di
socializzazione, ma anche un momento di grande valore educativo. Mangiando
insieme i bambini e le bambine proseguono il processo di integrazione con la
classe, con la finalità di perseguire, aiutati dagli insegnanti, l'educazione ad una
alimentazione sana, equilibrata e condivisa all'interno di una comunità, quale
importante momento di socializzazione.
La Ristorazione Scolastica è quindi occasione unica per trasmettere ad intere
generazioni i principi di una corretta alimentazione e quindi investire in salute
attraverso la prevenzione primaria. L'intento dell'Amministrazione Comunale è
quello di dedicare a tutti gli studenti delle scuole  un’attenzione speciale: quella
di  rendere  ogni  pasto  consumato  nella  mensa  scolastica  un’esperienza
gratificante,  seguendo  la  crescita  degli  alunni  dalla  scuola  dell'infanzia  alla
scuola secondaria. 

2.1 Gli Utenti del Servizio

Il pasto è riservato agli utenti che frequentano le  scuole dell'infanzia, primarie
e  secondarie di 1° grado – statali, dove sono previsti rientri pomeridiani. Gli
iscritti  al  servizio   mensa  sono circa 4100 e vengono erogati  giornalmente
3.100 pasti.
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2.2 Le competenze dei Servizi Educativi del Comune di Grosseto

L'organizzazione e la gestione del Servizio di Ristorazione Scolastica sono di
competenza  del  Servizio  Servizi  Educativi  del  Comune  di  Grosseto,  facente
parte del Settore Risorse Finanziarie,  Welfare, Turismo, Cultura e Sport,  che
opera per garantire la qualità complessiva del Servizio stesso attraverso:

• predisposizione di appositi moduli d'iscrizione e ritiro degli stessi
• creazione di una banca dati per selezionare e gestire il servizio di refezione
scolastica, dove sono riportati i nomi degli utenti, informazioni relative a diete
particolari, Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) e il plesso
scolastico al fine di garantire la regolare erogazione dei pasti effettivamente
prenotati e di consentire l'emissione delle bollette mensili con l'importo relativo
ai reali consumi.      
• affidamento  a ditta specializzata  della fornitura dei pasti tramite regolare
gara d'appalto;                                        
•  controllo  e   verifica  della  quantità  e  qualità  degli  alimenti  attraverso  la
Commissione Mensa Comunale
• controllo  degli  ambienti  e delle attrezzature rispetto alle norme igienico-
sanitarie vigenti
• predisposizione dei menù, corredati delle relative tabelle dietetiche, adeguati
all'età  ed alle  esigenze alimentari  degli  utenti,  previa  approvazione dell'ASL
competente. 
• accoglimento delle richieste sia dei piccoli utenti che degli adulti, i quali, per
motivi  di  salute  o  etico  religiosi,  chiedono  di  poter  seguire  diete  e  menù
particolari.

2.3  I Requisiti per accedere al servizio di refezione scolastica

Il  Servizio  Servizi  Educativi  del  Comune  di  Grosseto  accoglie  le  domande
d'iscrizione al servizio di refezione scolastica nel periodo maggio/luglio. Coloro
che intendono usufruire di questo servizio  possono utilizzare apposito modulo
di domanda  da ritirare personalmente presso gli uffici o da reperire sul sito del
Comune di Grosseto,  allegando l'attestazione dell'Indicatore della Situazione
Economica  Equivalente  (ISEE),  al  fine  di  stabilire  le  tariffe  per  il  servizio
erogato,  dando  così  la  possibilità  all'Amministrazione  Comunale  di
differenziare,  per  fasce  di  reddito,  la  quota  di  compartecipazione  che  ogni
utente deve corrispondere.

2.4 La Partecipazione al costo del servizio

– Ogni utente deve corrispondere una quota pasto come contribuzione al
costo del Servizio, sulla base della Situazione Economica (ISEE). Per ogni
anno  finanziario  la  Giunta  Comunale,  nell'ambito  delle  determinazioni
delle tariffe dei servizi a domanda individuale, stabilisce o riconferma le
quote differenziate di contribuzione al Servizio di Refezione Scolastica.
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-  Qualora l'utente non produca la documentazione richiesta (ISEE), si inserisce
d'ufficio nella fascia massima di contribuzione.
-   Così  come  previsto  dal  D.  Lgs.109/98,  il  Comune  ha  facoltà  di  eseguire
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dall'utente,
avvalendosi dei dati in possesso dei sistemi informatici propri dell'Ente o del
Ministero delle Finanze, nonché di richiedere la collaborazione della Guardia di
Finanza.
-   Il pagamento della quota di frequenza alla refezione, calcolata in base alle
presenze giornaliere effettive, deve essere effettuata mediante versamento in
conto corrente postale utilizzando l'apposito bollettino predisposto e inviato,
dall'Amministrazione  Comunale  o  per  conto  della  medesima,  al  recapito
comunicato da ogni utente.

– Nel caso in cui si verifichino casi di utenti inadempienti l'ufficio provvede
ad attivare le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero
del credito. 

2.5 - La Commissione Mensa 

La Commissione Mensa Comunale è un organo di controllo, nonché di stimolo al
costante miglioramento della qualità del Servizio, così come da Regolamento
(CMC),  approvatocon  delibera  Consiglio  Comunale  n.53  del  09/06/08,  si
riunisce  periodicamente  alla  presenza  dei  suoi  rappresentanti,  ed  è così
composta:

• Assessore  alla  Pubblica  Istruzione   o  suo  delegato,  con  funzioni  di
Presidente;

• Dirigente del Settore competente in materia o suo delegato;
• Un dipendente amministrativo del Servizio Servizi Educativi, con funzioni

di Segretario verbalizzante;
• Responsabile del Centro di Cottura della ditta appaltatrice del servizio di

ristorazione scolastica o  suo delegato 
• Rappresentanti del Centro di Cottura della ditta appaltatrice del servizio

di ristorazione scolastica 
• dietista  del  Centro  di  Cottura  della  ditta  appaltatrice  del  servizio  di

ristorazione scolastica 
• Un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli insegnanti per

ogni Istituto Scolastico. 
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La  Commissione  Mensa  Comunale  ha  il compito  di  vigilare,  nell'interesse
dell'utenza e della stessa Amministrazione Comunale, sulla qualità e quantità
dei pasti e sulla loro modalità di somministrazione, di effettuare visite nei locali
adibiti alla refezione di tutte le scuole per assaggiare le pietanze previste per
quel giorno, di effettuare il monitoraggio sul gradimento del pasto, utilizzando
apposite  schede  di  valutazione  fornite  dall'Amministrazione  e  segnalando
eventuali  criticità  e  problematiche  rilevate  in  tutte  le  fasi  di  lavorazione,
dall’arrivo alla somministrazione del pasto. 

2.6  Le Modalità di Gestione 

I pasti vengono preparati dalla ditta appaltatrice del Servizio, specializzata nel
settore della Ristorazione Scolastica, nella cucina centralizzata di cui dispone 
l'impresa aggiudicataria. La ditta appaltatrice provvede, oltre alla preparazione,
al  confezionamento e  trasporto dei  pasti  con personale  e  mezzi  propri,  alla
sporzionatura e alla distribuzione degli stessi all'interno di ogni singolo locale
dove si svolge la refezione.
Tutto il  personale  addetto al  servizio  di  refezione scolastica   segue corsi  di
aggiornamento professionale. Vengono effettuati periodicamente, da personale
incaricato dal Comune e dall'Azienda Sanitaria Locale, verifiche ed ispezioni sia
nel  centro  cottura  sia  nei  locali  dove  vengono  consumati  i  pasti,  anche
mediante  prelevamento  di  campioni  di  vario  genere  alimentare  e  tamponi
ambientali per il controllo igienico sanitario del servizio nel suo complesso.
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2.7  L'Impresa Aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria  del  servizio  di  refezione scolastica  è  dotata  di  una
cucina  centralizzata  dove  la  più  alta  tecnologia  in  termini  di  preparazione
alimentare e la creatività dei cuochi e degli addetti si sposa con la certezza dei
controlli di qualità e di igiene. 
Nelle  zone  di  lavorazione,  cuochi  ed  addetti  lavorano  gli  alimenti  e  ne
controllano  la  qualità,  li  dispongono  in  appositi  contenitori  termici  che
permettono un corretto mantenimento e li  trasportano, con mezzi idonei, alle
mense scolastiche.

Questi  passaggi  vengono   supervisionati  dai  Tecnici  Qualità  e  Sicurezza
Alimentare e dal Direttore della cucina, i quali eseguono un’ispezione periodica
su tutte  le  procedure del  Sistema di  Gestione Integrato per  la  Qualità  e  la
Sicurezza Alimentare al fine di rispettare il Piano di Autocontrollo HACCP.

Dalla  stretta  collaborazione  con  i  Servizi  Educativi  e  l'  ASL, preposta  alla
verifica  dei  progetti  dietetici,  vengono  studiati  dei  menù  personalizzati  da
dietisti qualificati  che prestano particolare attenzione ai bisogni alimentari e
alle eventuali intolleranze o allergie degli alunni delle scuole.
I menù variano giornalmente e,  in riferimento alle stagioni,  garantendo agli
studenti un’ampia scelta.

3.  IL MENU'

La refezione scolastica  è  un importante momento di  educazione alimentare,
pertanto  il  programma  dietetico  si  pone  l’obiettivo  di  tutelare  il  benessere
psico-fisico  dei  bambini  attraverso  la  realizzazione di  un  pasto  adeguato  ai
fabbisogni ed alle Linee Guida regionali per una sana alimentazione.

Una  corretta  ed  equilibrata  alimentazione  costituisce,  per  tutti,  un
indispensabile  presupposto  per  favorire  una  crescita  ottimale  ed  il
mantenimento di un buono stato di  salute. L’acquisizione di buone abitudini
alimentari è necessaria per prevenire malattie nell’età adulta.
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Per alimentazione bilanciata o equilibrata si intende  un modo di alimentarsi
corretto sia dal punto di  vista quantitativo che qualitativo,  che consenta un
apporto adeguato di energia e di principi nutritivi, prevenendo così  carenze ed
eccessi nutrizionali. Inoltre, per definirsi bilanciata, l’alimentazione deve essere
sufficientemente  variata:  in  questo  modo,  infatti,  aumenta  la  probabilità  di
assumere nelle giuste quantità tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno.

Le tabelle dietetiche, sulla base delle quali vengono preparati i pasti, prevedono
menù  differenziati  con  articolazione  su  4  settimane  (uno  invernale  e  uno
estivo) e grammature diverse per ogni fascia di utenza.   
L’attenzione ai menù, legati alla stagionalità dei prodotti utilizzati, è finalizzata
alla valorizzazione dell’economia locale e della filiera corta, all’introduzione di
alimenti del territorio e all’educazione al gusto, con l’assaggio di tanti sapori
diversi.

4.  LE DIETE PARTICOLARI

Per motivi di salute (ad esempio in caso di diabete o celiachia, ecc.) ovvero
qualora sussista la necessità di eliminare taluni alimenti (allergie/intolleranze
alimentari), è prevista, previa opportuna certificazione del medico attestante
l’esistenza di una particolare patologia, la preparazione di diete speciali,  con
l'elaborazione di  menù appositi. 
Le  diete  speciali  sono  confezionate  in  monoporzioni  etichettate,  con
l’indicazione dei dati del destinatario e della scuola di appartenenza, fatti salvi
gli  obblighi  di  protezione  dei  dati  personali  e  sensibili.  Per  le  patologie
permanenti,  dove  la  documentazione  è  già  presente  agli  atti  dell’Ufficio,
occorre presentare per ogni anno scolastico il modulo di richiesta.
Lo  stesso  diritto  a  fruire  di  un  regime  dietetico  speciale  è  previsto  e
riconosciuto anche per motivi etico religiosi e culturali; in questo caso dovrà
essere presentata richiesta scritta all'Ufficio Servizi  Educativi  del  Comune di
Grosseto al  momento  dell'iscrizione  alla  mensa   per  permettere
l’organizzazione del nuovo regime alimentare.  I singoli menù sono, comunque,
predisposti al fine di soddisfare adeguatamente i fabbisogni nutrizionali ed il

menù è redatto da un dietologo o da altra figura specialista nel settore.
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4.1  La Struttura del Menù

Il pasto del pranzo è così composto:

- un primo piatto; 
- un secondo piatto;  
- una porzione di contorno;
- una porzione di pane;
- un frutto/dolce/yogurt;
- acqua.

In caso di gite scolastiche o visite guidate della durata dell’intera giornata, il 
pasto è sostituito dal “Cestino” , contenente acqua, panini e frutta e/o dolce.
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5.   Le  Scuole  che  usufruiscono  del  Servizio  di  Refezione
Scolastica

1°Istituto  Comprensivo

Scuole dell'Infanzia Statali
– via Marche
– via Adige
– Rispescia
– Alberese

Scuole Primarie
– via Corelli
– Rispescia

2°Istituto  Comprensivo

Scuole dell'Infanzia Statali
–  via Mazzini
–  Vallerotana

Scuole Primarie
– via Mazzini
– via Anco Marzio

3°Istituto  Comprensivo

Scuole dell'Infanzia Statali
– via Portogallo
– via Iugoslavia

Scuole Primarie
– via Sicilia
– via Iugoslavia

4°Istituto  Comprensivo

Scuole dell'Infanzia Statali

–  via Papa Giovanni XXIII°

Scuole Primarie
– via Einaudi
– via Giotto
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– 5°Istituto  Comprensivo

Scuole dell'Infanzia Statali
–  via de Amicis
–  Braccagni

Scuole Primarie
– via Rovetta
– via de Amicis
– Braccagni

Scuole Secondarie di 1° grado
– Media G.B.Vico

 
6°Istituto  Comprensivo

Scuole dell'Infanzia Statali
–  Stiacciole
–  via Brigate Partigiane
–  via Adamello
–  via Lago Maggiore
–   

Scuole Primarie
– via Monte Bianco
– Istia

 
– 7°Istituto  Comprensivo

Scuole dell'Infanzia Statali
–  Marina

Scuole Primarie

–  Marina

  Scuole Secondarie di 1° grado

–  Media G. Fattori Marina di Grosseto
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6.  Il TRASPORTO SCOLASTICO

Il  Servizio  di  trasporto  scolastico  è  finalizzato  ad  assicurare  la  frequenza
scolastica di coloro che abitano in zone periferiche (campagna o frazioni) nelle
quali mancano adeguati servizi di linea.
Il servizio viene erogato tramite contratto d'appalto con impresa specializzata
in tale settore. 

6.1  Gli Utenti del Servizio 

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, che frequentano le scuole del territorio
comunale, secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero
della Pubblica Istruzione e si articola su orari antimeridiani e pomeridiani.  Il
servizio  può  essere  esteso  anche  al  di  fuori  del  territorio  comunale  per  gli
alunni  non  residenti  che  frequentano  le  scuole  aventi  sede  nel  Comune  di
Grosseto,  previo  accordo  convenzionale  da  stipularsi  con  il  Comune  di
residenza, su percorsi già attivati e dietro verifica della disponibilità dei posti.
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6.2  Modalità d'Iscrizione e Requisiti di Accesso al Servizio

Il  Servizio  Servizi  Educativi  del  Comune  di  Grosseto  accoglie  le  domande
d'iscrizione al servizio di trasporto scolastico nel periodo marzo/aprile. Coloro
che intendono usufruire di questo servizio  possono utilizzare apposito modulo
di domanda  da ritirare personalmente presso gli uffici  o da reperire sul sito del
Comune di Grosseto,  allegando l'attestazione dell'Indicatore della Situazione
Economica  Equivalente  (ISEE),  al  fine  di  stabilire  le  tariffe  per  il  servizio
erogato,  dando  così  la  possibilità  all'Amministrazione  Comunale  di
differenziare,  per  fasce  di  reddito,  la  quota  di  compartecipazione  che  ogni
utente deve corrispondere. 

Il servizio  richiesto ha validità per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo
disdetta  da  inoltrare  per  iscritto  all'ufficio.  La  disdetta  ha  effetto  dal  mese
successivo  a  quello  di  presentazione.  Le  modalità  di  iscrizione,  accesso  e
rinuncia   al  servizio  di  trasporto  scolastico  sono  disciplinate  da  apposito
Regolamento comunale.
Il  Responsabile,  previo  accertamento  del  pagamento  della  quota  di
compartecipazione, rilascia un tesserino di riconoscimento attestante il diritto
dell'utente  a  servirsi  del  trasporto  scolastico,  corredato  di  foto  tessera,
indicazione del nome, cognome, scuola di appartenenza, tipologia di trasporto
del quale si usufruisce e punto di raccolta.
Hanno diritto ad accedere al trasporto scolastico gli utenti per i quali sussistono
le seguenti condizioni:
a) residenza o domicilio nel Comune di Grosseto;
b) inesistenza di un servizio pubblico di linea idoneo;
c)  iscrizione alla sede scolastica più vicina purché situata oltre un raggio di
almeno km 3 dal luogo di residenza o domicilio.

6.3  Modalità di Funzionamento del Servizio

Ogni anno scolastico i Servizi Educativi  predispongono, in collaborazione con la
Ditta  appaltatrice,  un  piano  annuale  di  trasporto  con  l'indicazione  delle
fermate, degli orari e dei percorsi, tenendo conto dell'orario di funzionamento
dei plessi interessati.
I  percorsi  sono  programmati  con  l'obiettivo  della  riduzione  dei  tempi  di
permanenza sul mezzo che, ove possibile,  non devono eccedere i 60 minuti;
sono previsti inoltre punti di fermata situati fino a 500 metri dall'abitazione per
gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e fino a 200 metri
per gli alunni delle scuole dell'infanzia.
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6.4  Modalità di Compartecipazione e di Pagamento

L'attribuzione  individuale  delle  quote  di  compartecipazione   viene  calcolata
annualmente  sulla  base  dell'attestazione  ISEE  presentata  ogni  anno  dagli
utenti.  Qualora  l'utente non produca la  documentazione richiesta  (ISEE),  lo
stesso viene inserito d'ufficio nella fascia massima di contribuzione.
Così  come  previsto  dal  D.  Lgs  n.109/98,  il  Comune  ha  facoltà  di  eseguire
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dall'utente,
avvalendosi dei dati in possesso dei sistemi informatici propri dell'Ente o del
Ministero delle Finanze,  nonché richiedere la collaborazione della Guardia di
Finanza.
Nel caso in cui si verifichino casi di utenti inadempienti l'ufficio provvede ad
attivare  le  procedure  previste  dalle  vigenti  normative  per  il  recupero  del
credito.
In caso venga presentata all'ufficio disdetta scritta prima dell'inizio dell'anno
scolastico  l'utente  sarà  comunque tenuto  a  corrispondere  il  30% di  quanto
complessivamente  spettante;  qualora  la  disdetta  venga  presentata
successivamente all'inizio dell'anno scolastico l'utente dovrà corrispondere una
cifra pari al 50%  della cifra spettante.
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7.  Il  DIRITTO ALLO STUDIO

La Legge della Regione Toscana n° 32/2002, nell'ambito delle politiche per il
Diritto  allo  Studio,  garantisce  pari  opportunità  di  accesso  all’istruzione
scolastica,  rimuovendo  ostacoli  di  ordine  economico,  sociale  e  culturale,
mirando  a  perseguire  il   miglioramento  della  qualità  e  della  efficacia  del
sistema educativo nel suo complesso.
In osservanza a quanto previsto dalla L.R. sopra citata ogni anno scolastico
vengono predisposti una serie di interventi nell'ambito del programma per il
Diritto  allo  Studio  in  favore  degli  studenti  delle  scuole  statali  e  paritarie.
L' Amministrazione Comunale eroga contributi finanziari individuali sulla base
delle  risorse  assegnate  dalla  Regione  Toscana  secondo  criteri  stabiliti  dalle
norme  statali  e  regionali.  Tale  intervento,  rivolto  agli  alunni  residenti  nel
Comune di Grosseto, favorisce l'istruzione e la formazione dei minori attraverso
misure di sostegno alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà socio-
economiche.

7.1   I Destinatari del  Pacchetto Scuola
L'incentivo, denominato “ Pacchetto scuola”, è destinato agli studenti residenti
in Toscana, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale,
paritaria  privata,  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  Indicatore  Economico
Equivalente ( ISEE) non superiore ad €.15.000. L'incentivo viene corrisposto ai
beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi regionali e con le
modalità di seguito indicate.  
L'importo  del  pacchetto  risulta  diversamente  quantificato  sulla  base  delle
seguenti variabili:
      .   ordine e grado di scuola secondaria di primo o secondo grado;

• anno di corso (primo anno, secondo anno , ecc.);
• dislocazione geografica 
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Il  “Pacchetto  Scuola”  è  finalizzato  a  sostenere  le  spese  necessarie  per  la
frequenza scolastica: libri, altro materiale didattico, servizi scolastici. 

7.2   Le competenze dei Servizi Educativi

Il Servizio Servizi Educativi del Comune di Grosseto ha il compito di :

– dare ampia divulgazione tramite la stampa delle date  nelle quali si  potrà
presentare la  domanda per usufruire degli interventi previsti per il Diritto
allo Studio in favore degli studenti delle scuole  secondarie di 1^ e 2^ 
grado  statali e paritarie per l’a.s. in corso;

– predisporre  l’apposito modello da poter ritirare presso l’Ufficio stesso o 
reperire sul sito internet del Comune di Grosseto; 

La domanda dovrà essere  corredata della copia dell'attestazione Isee in corso 
di validità.

21


