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È iniziato da alcuni giorni il nuovo anno scolastico per circa 2000 bambini fruitori dei servizi di refezione e scuolabus, l’Amministrazione Comunale nell’augurare “buon lavoro” ad alunni, insegnanti e personale non docente vuole sottolineare l’impegno assunto nel RECUPERO DELLA MOROSITÀ DEI SERVIZI SCOLASTICI e nel riconoscimento dell’onestà di quella parte di cittadini che hanno provveduto puntualmente al pagamento.
Il primo traguardo raggiunto nell’attività intrapresa è stata l’entrata in vigore del “REGOLAMENTO
COMUNALE PER L’ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI” approvato con soddisfazione dalla Giunta e da
tutto il Consiglio Comunale, che rappresenta uno strumento fondamentale nel tentativo di mettere un
freno a questo tipo di evasione diventata un danno per tutta la collettività.
Un regolamento che va ad aggiungersi a quello dell’asilo nido che è stato finora uno strumento indispensabile ed efficace al controllo della morosità dello stesso servizio.
RECUPERO MOROSITÀ
• sono stati introdotti nuove modalità di pagamento: ON-LINE mediante il sistema Planet-School e
in CONTANTI O TRAMITE POS presso gli uffici della STS Multiservizi Azienda Speciale;
• sono state avviate le procedure necessarie al recupero della morosità pregressa per gli anni dal
2010 al 2013 mediante l’invio di DECRETI INGIUNTIVI e degli anni 2013/2014 - 2014/2015 mediante l’invio di SOLLECITI DI PAGAMENTO;
AIUTI ALLE CLASSI MENO ABBIENTI
•il regolamento garantisce ai cittadini morosi di aderire ad un PIANO DI RATEIZZAZIONE del debito
o, in caso di documentate condizioni economiche disagiate, di rivolgersi ai Servizi Sociali in modo
da trovare insieme la soluzione adatta;
•l’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di riconoscere maggiori agevolazioni alle
famiglie che vivono in situazioni di grave disagio, intese sia in termini di riduzioni tariffarie che di
sostegno da parte dei Servizi Sociali.
• l’impegno assunto dall’Amministrazione Comunale con il supporto fattivo ed indispensabile
dell’Ufficio Scuola e del Dirigente del III Settore, ha avuto un riscontro positivo da parte dei cittadini,
permettendo un recupero della morosità di circa € 140.000,00 in un periodo di sei mesi e ad una
richiesta di rateizzazioni per un importo totale di circa € 60.000,00.
La Scuola Pubblica è un bene di tutti, per questo va tutelato e salvaguardato nel rispetto di tutti quei
CITTADINI ONESTI CHE NON DOVRANNO PIÙ PAGARE PER GLI EVASORI.

