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REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ  
 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto  
nella riunione del 27 maggio 2021 con delibera n. 62. 

 
 

 

PREMESSA 
La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l’Istituto Cantoni. La scuola si attiva per 
rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla 
formazione. 
Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto alla partecipazione alle attività previste 
dall’Offerta formativa, è costituito uno specifico Fondo di solidarietà da utilizzare a favore di 
coloro che hanno condizioni personali o famigliari di particolare disagio. 
 

Art. 1 – Costituzione del fondo di solidarietà 
 
Viene costituito il fondo di solidarietà cui possono accedere gli alunni le cui famiglie si trovino 
in oggettive difficoltà economiche. 
Il fondo, la cui dotazione è determinata annualmente dal C.d.I., offre un aiuto concreto per 
far fronte ai costi direttamente o indirettamente connessi delle attività didattiche. 
 

Art. 2 - Commissione gestione fondo di solidarietà 
 
2.1 In seno al C.d.I. viene eletta annualmente una Commissione costituita da: 
 

1. un docente (può essere eletto qualsiasi docente della scuola); 
2. uno studente (può essere eletto qualsiasi studente maggiorenne della scuola); 
3. un genitore (può essere eletto qualsiasi genitore della scuola); 

4. un rappresentante del personale ATA (può essere eletto qualsiasi ATA della scuola). 
 

Il Dirigente scolastico è membro di diritto e Presidente della Commissione. 
Il Presidente dell’Associazione genitori “Quattro stagioni” partecipa alle sedute senza diritto di 
voto. 

 
2.2. All’inizio di ogni seduta la Commissione individua al suo interno un membro con funzioni 
di segretario verbalizzante. Di ogni seduta viene redatto verbale, controfirmato dal dirigente 

scolastico e dal segretario estensore. 
 
2.3 La Commissione è convocata dal Presidente, di norma con almeno 5 giorni di preavviso, 
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche sulla base delle scadenze fissate per le 
richieste di contributo.  
 
2.4 Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico, per la tutela della privacy dei 

soggetti richiedenti coinvolti.  
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Le sedute della Commissione sono valide se risulta presente la maggioranza assoluta dei 
componenti.  
Le deliberazioni della Commissione sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.  
Il voto viene espresso in modo palese; non è consentita l’astensione dal voto.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 
2.5 La Commissione uscente rimane in carica fino all’elezione dei nuovi membri, che ha luogo 

di norma entro il 30 ottobre di ogni anno. Gli interessati possono far pervenire candidatura 
entro le ore 12:00 del giorno precedente la data del C.d.I. che procederà all’elezione. Tale 
possibilità dovrà essere ampiamente pubblicizzata presso tutte le componenti. 
 
 
Art. 3 – Composizione del fondo e tipologia dei contributi 
 
La quota del fondo solidarietà viene fissata nel P.A. dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti 

annuali a seconda delle risorse disponibili. 
Possono contribuire all’arricchimento del fondo i liberi contributi individuali o di gruppo di 
docenti, personale ATA, studenti, genitori e anche di persone, enti ed associazioni esterne. 
L’utilizzo del Fondo di solidarietà avviene con distribuzione sulla base delle priorità stabilite: 
  

1. acquisto di libri da offrire in comodato d’uso; 
2. acquisto di attrezzature per attività laboratoriali; 

3. contributo per spese di trasporto scolastico; 
4. contributo per le uscite didattiche;  
5. contributo per i viaggi di istruzione; 

 
Art. 4 - Aventi diritto 
  
Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti. 

La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al Dirigente Scolastico da uno o 
entrambi i genitori/tutori dello studente entro il termine previsto. 
I richiedenti dovranno dichiarare di non avere ottenuto altri contributi o borse di studio 
erogati da Enti pubblici o privati. 
 
 
Art. 5 – Modalità di accesso al fondo  
 

I genitori che intendono accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta 
corredata da certificazione ISEE in corso di validità, attestante il reddito del nucleo familiare. 
 
In base al reddito ISEE sono definite le seguenti percentuali di contributo, differenti per le 
diverse tipologie di spese 
 

 concessione libri di testo in comodato d’uso: 
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Reddito ISEE fascia € 0-8.000: fornitura libri fino al 100%  
Reddito ISEE fascia € 8.001- 13.000: fornitura parziale libri (max 70%) 
Reddito ISEE fascia € 13.001 – 15.000 contributo (max 30%) 
 
 

 spese per acquisto di attrezzature per attività laboratoriali : 
 

Reddito ISEE fascia € 0-8.000: contributo max 70% 
Reddito ISEE fascia € 8.001- 13.000 contributo max 50% 
Reddito ISEE fascia € 13.001 – 15.000 contributo max 25% 
 
 

 spese per trasporto scolastico (erogato mensilmente) 
 

Reddito ISEE fascia € 0 - 8.000: contributo max 50% 

Reddito ISEE fascia € 8.001 - 13.000: contributo max 20% 
Reddito ISEE fascia € 13.001 – 15.000: contributo max 10% 
 
 

 spese per uscite didattiche  
 
Reddito ISEE fascia € 0-8.000: contributo max 100% 

Reddito ISEE fascia € 8.001- 13.000: contributo max 70% 
Reddito ISEE fascia € 13.001 – 15.000: contributo max 30% 
 

 spese per viaggi di istruzione 
 

Reddito ISEE fascia € 0-8.000: contributo max 50% 
Reddito ISEE fascia € 8.001- 13.000: contributo max 25% 

Reddito ISEE fascia € 13.001 – 15.000: contributo max 10% 
 
 
Nel caso in cui la famiglia presenti richiesta per più alunni frequentanti, per ogni figlio oltre il 
primo il contributo massimo è del 50% della somma cui avrebbe diritto. 
Ogni famiglia può ricevere complessivamente un contributo non superiore a 500€ 
 
 

Art. 6 - Termini per le richieste di contributo 
 
La richiesta di contributo dovrà essere presentata: 
 

 per concessione libri di testo in comodato d’uso: entro il 30 agosto di ogni a.s.; 
 

 spese per acquisto attrezzature per attività laboratoriali: entro il 1^ ottobre di 

ogni a.s.; 
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 spese per trasporto scolastico: entro il 15 ottobre di ogni a.s.; 

 
 per uscite didattiche e viaggi di istruzione: almeno 10 giorni prima della scadenza 

prevista per il versamento della quota. 
 
Art. 7 - Graduatoria 

 
La graduatoria degli aventi diritto con le relative somme riconosciute a titolo di contributo è 
predisposta dalla Commissione che si riunisce entro sette giorni dalla scadenza dei termini per 
inoltrare richiesta. La graduatoria non verrà resa pubblica ma sarà consultabile dagli aventi 
diritto nel rispetto delle normative sulla privacy.  
Entro il 30 giugno di ogni anno scolastico verrà pubblicato l’elenco anonimo delle somme 
erogate.  
Fra più richiedenti, se vi è insufficienza di fondi, è data sempre precedenza a coloro che si 

trovano nella situazione reddituale più sfavorevole.  
In caso di parità di situazioni, verranno erogati i benefici agli studenti che non ne abbiano 
ancora goduto o, in subordine, che ne abbiano goduto in un minor numero di occasioni o, 
ancora, agli studenti nella fascia dell’obbligo scolastico. 
 
 
Art. 8 - Concessione del contributo  

 
Il contributo è formalmente concesso dal Dirigente Scolastico ed erogato a cura del DSGA, 
sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione e delle relative somme riconosciute a 
ciascuno. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di danaro contante, ma soltanto 
sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario. 
 
Solo per il contributo per i mezzi di trasporto verrà effettuato bonifico previa presentazione 

della ricevuta della spesa effettivamente sostenuta. Per il contributo alle spese di trasporto 
scolastico fino a dicembre varrà l’ISEE presentato al momento della domanda, dal mese di 
gennaio dell’anno successivo dovrà essere presentato il nuovo ISEE. 
 
 
 

 


