Il Municipio

ORDINANZA
MUNICIPALE CHE DISCIPLINA LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E DELLA MENSA
(Ris. Municipale N. 5127 del 19.08.2003)

Anche se la scuola dell’infanzia non è obbligatoria, l’iscrizione alla stessa
implica una frequenza regolare sia durante la giornata, sia settimanalmente,
tenendo fede all’impegno assunto da parte dei genitori firmando il
formulario d’iscrizione.
Irregolarità di frequenza possono portare alla revoca dell’iscrizione (art. 14
L SI-SE –9 Regolamento L SI-SE), a favore di altri bambini.
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia comporta anche l’obbligatorietà della
frequenza della mensa e quindi il pagamento della relativa tassa.
Infatti la partecipazione alla mensa costituisce anche un valido momento
educativo. Mensa che costituisce inoltre un importante servizio sociale messo
a disposizione delle famiglie, con un impegno finanziario non indifferente.
D’altra parte la tassa di frequenza richiesta alle famiglie di fr. 70.- (con
particolare sensibilità rivolta verso le famiglie con più figli iscritti
contemporaneamente: dal secondo figlio viene applicata una tassa ridotta),
costituisce un contributo alquanto contenuto richiesto alle famiglie quale loro
partecipazione alle ingenti spese generate da questo servizio. (1)
A titolo indicativo si precisa che i costi fissi annui complessivi per la gestione
della mensa ammontano a circa fr. 200’000.-- con un costo medio per pasto di
circa fr. 23.--.
Fatte queste premesse
Richiamati
- l’articolo 192 della Legge organica comunale
- l’articolo 143 del Regolamento comunale
- richiamate le direttive contenute nel formulario d’iscrizione ed ogni altra
disposizione vigente in materia
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COMUNE DI CANOBBIO – ORDINANZA MUNICIPALE

il Municipio di Canobbio
ha deciso di emanare la seguente

ORDINANZA
1.

i genitori che iscrivono i loro bambini alla scuola dell’infanzia,
sottoscrivendo il formulario d’ammissione, s’impegnano per una
frequenza regolare della stessa, sia giornaliera, sia settimanale;

2.

irregolarità di frequenza possono portare alla revoca dell’iscrizione, quando
ne sono dati gli estremi;

3.

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia implica anche l’obbligatorietà della
frequenza della mensa - richiamate le eccezioni più sotto menzionate –
intesa come attività educativa;

4.

tuttavia un bambino può essere dispensato quando circostanze eccezionali
lo giustificano, presentando un certificato medico;

5.

il pagamento della tassa di refezione – quale partecipazione alle ingenti
spese di gestione e d’investimento della mensa scolastica – è dovuto
anche in caso di mancata frequenza (indipendentemente dai motivi),
fatta eccezione nei seguenti casi:
5.1

bambini di 3 anni che iniziano la frequenza della scuola dell’infanzia,
limitatamente ai primi 3 mesi

5.2

bambini di 4 anni che iniziano la frequenza della scuola dell’infanzia,
limitatamente ai primi 3 mesi;

NORME DI DIRITTO – ENTRATA IN VIGORE
1. La presente ordinanza viene pubblicata nel periodo dal 30 agosto 2003 al 17
settembre 2003;
2. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni
dalla pubblicazione;
3. E’ fissata al 1° ottobre 2003 la sua entrata in vigore.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Lurati

P. Righetti

Canobbio, 29 agosto 2003
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