PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL COMUNE DI PADOVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI –
E LA F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne ) di PADOVA
PREMESSA
Il presente Protocollo d’Intesa si pone l’obiettivo di perseguire politiche di sostegno alla famiglia con
riferimento ai bambini inseriti presso le strutture educative (scuole dell’infanzia) aderenti alla FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne) che operano nel territorio del Comune di Padova, e in carico
ai Servizi Sociali del Comune di Padova, nel caso in cui si attivi a loro favore una procedura di
sostegno economico per il pagamento in tutto o in parte della retta relativa.
Si precisa che la FISM è una associazione di scuole dell’infanzia paritarie la quale assume verso le
singole scuole federate un ruolo di coordinamento e di rappresentanza di ordine generale.

ART. 1 - TEMPI E MODI DI ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione di questi bambini alle singole scuole dell’infanzia FISM avviene
ordinariamente entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere per l’anno scolastico seguente.
In caso di impossibilità e per situazioni di comprovata necessità, la richiesta può pervenire in altri
momenti dell’anno scolastico. In ogni caso l’effettivo accoglimento delle domande è subordinato
all’effettiva disponibilità di posti presso la struttura nella quale viene richiesto l’inserimento del / dei
bambini.
Per i casi segnalati dal servizio sociale comunale, in qualsiasi momento pervenga la richiesta di
iscrizione e/o avvenga l’inserimento, non è dovuta la quota di iscrizione alla scuola dell’infanzia
aderente alla FISM alla quale si applica il presente protocollo d’intesa.
L’Assistente Sociale referente del caso, al fine di verificare la disponibilità all’accoglienza, provvede
a trasmettere alla scuola dell’infanzia la scheda di segnalazione, sottoscritta anche dagli esercenti la
responsabilità genitoriale, contenente i seguenti dati:
1. le generalità del bambino;
2. il periodo di inserimento per il quale il Settore Servizi Sociali si impegna ad erogare il contributo
a copertura della retta di frequenza
3. l’eventuale quota a carico della famiglia;
4. l’eventuale necessità di raccordo con la coordinatrice della scuola dell’infanzia per necessità
sociali.
ART. 2 - MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO E DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
1. Acquisita la disponibilità all’accoglienza, il Settore Servizi Sociali comunica alla scuola
l’assunzione dell’impegno a corrispondere la retta di frequenza ed il relativo periodo;
2. Nel caso in cui il periodo non coincida con la conclusione dell’anno scolastico, l’eventuale rinnovo
della presa in carico deve essere comunicato alla scuola interessata prima della scadenza
dell’impegno assunto. Il Servizio Sociale, anche in via informale, comunicherà alla scuola il
mancato rinnovo;

3. Il pagamento della retta per i bambini delle sezioni nido decorre dal primo giorno di inserimento
effettivo, mentre per i bambini della scuola dell’infanzia e delle “sezioni primavera” la retta è
dovuta per intero per l’inserimento entro la prima quindicina del mese, ridotta al 50% per
inserimenti nella seconda metà del mese;
4. L’eventuale quota di compartecipazione a carico della famiglia verrà versata dall’obbligato
direttamente al Settore Servizi Sociali, che si assume pertanto l’impegno a corrispondere alla
struttura la quota concordata in misura intera;
5. Ciascuna scuola invia al Settore Servizi Sociali, entro le scadenze di seguito indicate, il prospetto
riassuntivo con tutti i nominativi, il periodo di effettiva frequenza e le quote dovute dal Comune:


entro il 15 di gennaio il rendiconto relativo alle frequenze nel periodo settembre / dicembre

dell’anno precedente


entro il 15 di aprile il rendiconto delle frequenze del 1° trimestre



entro il 15 di luglio il rendiconto delle frequenze del 2° trimestre

6. Verificata la regolarità del rendiconto il Settore Servizi Sociali provvede alla liquidazione dei
contributi con quietanza a ciascuna scuola dell’infanzia;
7. L’ammontare delle rette di frequenza e le eventuali riduzioni per assenze prolungate del minore
seguono le regole vigenti presso ciascuna scuola.
ART. 3 - DURATA DEL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA
Il presente Protocollo d’intesa si intende a valere per l’anno scolastico 2017/2018.
Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi dell’art. 1341 C.C. le clausole contenute
all’art. 2 MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO E DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO.
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